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I Pulcini del Palocco Calcio al Torneo di Brescia,
nella foto con i Pulcini dell’Inter...

...con il nostro Matteo Denti
giudicato miglior portiere
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POLISPORTIVA

Riprese le attività Interludi culturali: musica, poesia, teatro, danza
ono riprese alla grande tutte le attività in Polisportiva, da quelle sportive a quelle ludiche, con l’aggiunta
di una spruzzata di cultura.
Le segreterie sono state affollatissime,
nella seconda metà di settembre, con tantissimi genitori venuti a iscrivere i propri
figli ai corsi di basket, calcio, pallavolo,
palestra, pattinaggio e tennis. E a questo
proposito è opportuno rivolgere un caloroso, ammirato ringraziamento a tutto il
personale delle varie segreterie senza il
cui lavoro, a volte poco compreso, non
potremmo vantare l’efficienza che ci viene riconosciuta nel gestire un migliaio e
più di giovani dai sei anni in su.
In sede sociale, a fianco dei normali tornei di bridge e burraco che si rincorrono
giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, abbiamo avuto due speciali tornei
serali, buffet compreso. Il burraco è stato
protagonista nella serata di venerdì 16
settembre, mentre si terrà sabato 8 ottobre, quando sarà in distribuzione questo
numero della Gazzetta, sempre di sera un
altro torneo open di bridge, come sempre
sapientemente guidato da Elda Timi.
La novità del momento è, invece, il ritorno in Poli della cultura, di cui si è avuto
un assaggio a inizio settembre e che presentiamo nell’articolo qui a fianco.

S

Orari segreteria centrale
Da lunedì a venerdì:
8.30 – 11.30 e 15.00 – 18.30
Sabato: 8.30 – 11.30
Domenica: 9.00 – 11.30

opo il successo del recital “Il tennis e i
poeti”, tenutosi all’aperto il 3 settembre scorso, con notevole partecipazione di pubblico e alto gradimento dello spettacolo, il presidente della Polisportiva, Gianni
Pecorini, rende noto che, a partire dal prossimo mese di ottobre, saranno intensificate le attività culturali. Con cadenza mensile si svolgeranno, presso la palestra dell’Associazione,
una serie di spettacoli o incontri denominati
“Interludi culturali”, profili di grandi personaggi del mondo della letteratura, della musica, dell’arte e della storia.
In senso più vasto, tali iniziative riguarderanno anche mostre, rassegne di pittura, fotografia, modellismo, presentazione di libri vari,
viaggi, documentari, tradizioni e folklore e in
genere ogni aspetto che sia degno di interesse e di stimoli culturali.
Direzione e coordinamento di tali iniziative sono stati
affidati allo scrittore e regista teatrale Augusto Benemeglio, di concerto con Enzo Cuoco, socio anziano della
Polisportiva.
Il primo interludio si tiene Venerdì 7 ottobre 2016, alle ore 21.00: verrà messo in scena, presso la Palestra
dell’associazione (“sport e cultura”, è il binomio fortemente voluto dal presidente Gianni Pecorini), “PABLO
NERUDA POETA DELL’AMORE”, recital scritto e diretto da Augusto Benemeglio, (direttore artistico del
Sodalizio).
E’ uno spaccato della vita e della morte (su cui grava
l’ombra del dubbio dell’omicidio del regime) del grande
poeta cileno, la sua vita irrequieta, i suoi amori, i suoi
esilii, le sue fughe, le sue lotte, i suoi errori, le sue solitudini oceaniche. Neruda, come disse Garcia Lorca, “in-
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Il pubblico presente al recital “Il tennis e i poeti”

tingeva la penna nel sangue piuttosto che nell’inchiostro”.
E’ stato il creatore di una nuova poesia epica che sa di
antico e lo avvicina a grandi visionari estatici come Withman e Hugo, una poesia fatta di speranze e utopie che
incarna speranze di riscatto, libertà e giustizia del popolo cileno, una poesia che presta la voce agli umili ferrovieri come suo padre, ai pescatori, ai contadini, ai minatori, ma anche ai demagoghi; una poesia scritta con
l’anima appiccicata al mare, che vedeva ai suoi piedi,
nella casa di Isla Negra dove abitava. Ma quella che rimane impressa nella memoria collettiva e nel cuore dei
lettori delle sue poesie, è senz’altro la poesia d’amore,
che sarà riproposta anche nella versione originale.
Partecipano: Carlo Ninni, Barbara D’Alessio, Piero Girardi, Gabriella Manca, Laura Camicia, Marcello Sardella, Margherita Losardo e Pino Makovec
A rendere più emozionante lo spettacolo ci saranno i
ballerini di tango Cesare Magrini e Marianna Fedele, e
i chitarristi classici Ezio Pifferi e Fabio Federici.
Le poesie in lingua spagnola saranno declamate da Fernando Zarrega.
Successivamente, in date da destinarsi, sono previsti:
nel mese di novembre: “Omaggio a Fabrizio De Andre’”,
recital sulla vita del grande cantautore genovese scandita dalle sue canzoni più belle e famose, a partire dalla
“Canzone di Marinella” fino a “Creuza de ma”, con la
Band Orsi Grigi.
E, infine, nel mese di dicembre, è previsto “L’affondamento della Santo Stefano”, drammatizzazione (con filmato)
della famosa impresa compiuta dal Comandante Luigi
Rizzo durante la prima guerra mondiale, quando riuscì
con un piccolo Mas (conservato al Vittoriano di Roma) ad
affondare due corazzate austriache, la Wien e la Santo
Stefano, imprese determinanti per l’esito della guerra.
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PRIMO PIANO
Un imbarazzante differente metro di giudizio tra indagati e assolti
ell’ambito del cosiddetto processo “Mafia
Capitale” è stato recentemente sentito il
presidente della Autorità nazionale contro
la corruzione Raffaele Cantone. Gli è stato chiesto
di controllare gli appalti del comune di Roma nel
periodo dal 2012 al 2014, gli anni interessati all’indagine giudiziaria che tanto spazio ha avuto sui
giornali, con grandi titoli in prima pagina e conseguenti alte tirature per la notorietà dei personaggi
coinvolti. Notorietà che, inevitabilmente, è stata
acquisita anche dai magistrati che hanno cavalcato
questa come altre inchieste e dagli opinionisti che
sulle stesse hanno espresso i loro illustri pensieri.
Come è noto l’Autorità contro la corruzione non può
avviare procedimenti penali, ma ha l’obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica eventuali presenze di illeciti penali. E così ha fatto Raffaele Cantone studiando, assieme ai suoi volenterosi assistenti, corposi faldoni pieni di materiale d’ogni sorta.
Terminato il lavoro, il 14 settembre, è andato a riferire sull’esito delle sue indagini. Davanti alla precisa
domanda “Ma fra le ipotesi di reato vi è mai capitato
di segnalarne qualcuna relativa al 416 bis, all’associazione mafiosa?”, Raffaele Cantone, a sorpresa, ha risposto “Posso dire di avere trovato ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione oppure reati economici, ma posso escludere di aver mai individuato, fino ad
oggi in quelle carte, una sola qualificazione di 416
bis”. Sembra la conferma delle recenti sorprendenti

N

conclusioni cui erano giunti i giudici dei procedimenti a carico di alcuni clan di Ostia, giudici che
avevano smontato il teorema della “mafia di Ostia”
che tanti titoli aveva permesso di sparare in prima
pagina sui giornali e che avevano inevitabilmente
portato al commissariamento del X Municipio.
Ora qui non vogliamo entrare nel merito di mafia o
non mafia, colpevolezze o non colpevolezze. Ci interessa, da osservatori, evidenziare il differente
comportamento dei cosiddetti organi di informazione (e usiamo il “cosiddetti” perché spesso quegli organi sono piuttosto di disinformazione) nel
trattare questi, come altri casi.
Prime pagine piene quando si tratta di mettere alla
gogna i presunti colpevoli (perché sono subito presunti colpevoli e non presunti innocenti fino a prova contraria). Per la nostra Costituzione, Benigni
docet, si è innocenti fino al terzo grado di giudizio,
salvo errori giudiziari.
Pagine interne, titoli smorzati (oggi si dice soft)
con testi assai stringati ma mai confessando, in
questi casi, che avere accostato alla parola Capitale
la parola mafia era stato un riprovevole azzardo, viste le conseguenza. Di titoloni in prima pagina con
la confessione “ci eravamo sbagliati”, pertanto,
nemmeno l’ombra. Il fango, sparso a piene mani ieri, resta, disseccato, rattrappito, ma resta. Su Roma. Non bastavano i topi e la monnezza.

E’ successo così anche dopo le parole di Raffaele
Cantone. Ed è successo così, qualche giorno dopo,
quando il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo
ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso contestata all’ex sindaco Gianni Alemanno. E succede così ogni
volta, indipendentemente dai personaggi, di destra,
di sinistra, di sopra, di sotto, che in queste vicende
vengono coinvolti. L’elenco è interminabile. Gli ultimi casi riguardano il Governatore della Campania
De Luca, assolto perché il fatto non sussiste e Stefano Graziano ritornato innocente in undicesima pagina (Corriere, Repubblica) dopo essere passato per
camorrista in prima sui medesimi quotidiani.
La colpa di tutto questo è anche nostra. Esercitare
l’antica arte del parlar male del prossimo ci porta all’aberrante teorema che se una persona è sospettata
di essere parente di un avvocato che ha difeso un condannato per mafia (qualcuno lo deve pur difendere,
pure gli assassini devono essere difesi), è sospetta essa stessa per una nota proprietà, la transitiva, che se
è verità in matematica non lo è nella vita reale. Apprendere che una persona ha ricevuto un avviso di garanzia titilla la libidine di arrivare alla conclusione
che siamo tutti colpevoli fino a prova contraria. La
presunzione di innocenza è un concetto ormai passato di moda. Attenzione con chi vi fate fotografare!
Salvatore Indelicato
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Riprendiamoci il territorio
iprendiamoci il territorio, e che ogni intervento venga considerato uno schiaffo alle
istituzioni cui spetterebbe il compito di fare
quello che, sporcandoci le mani, ma con l’allegria
di fare cosa buona, facciamo noi.
Noi non abbiamo sponsor lussuosi (benedetti siano!) che garantiscono la grande bellezza del Colosseo (Tod’s), del Colosseo quadrato all’Eur (Fendi),
dei gradini bianchi di Trinità dei Monti (Bulgari).
Noi dobbiamo metterci le mani da soli per quel che
possiamo, ma sempre schiaffi sono.
Si moltiplicano i gruppi Retake e altre associazioni
di volontariato, anche nelle varie zone del nostro
Municipio, per fare ordinaria manutenzione eliminando il degrado che lo contraddistingue.
Così è stata data in questi giorni una ripulita alla
stazione di Casalbernocchi, ad Ostia Antica, in alcune strade di Ostia, si è intervenuto negli spazi verdi vicino la darsena al Borghetto dei pescatori, si sono ritinteggiate alcune aule della scuola elementare
di via Ghiglia all’Axa, si sono tappate buche in varie strade, buche che i primi temporali autunnali cominciano ad allargare aumentando la pericolosità
nella guida.
Per quanto riguarda le attività nel
comprensorio di
Casalpalocco, alcune delle quali supportate fattivamente dal locale Consorzio, riportiamo
qui di seguito una
informativa contenente l’elenco degli
interventi più significativi svolti in settembre.

anno suscitato l’interesse della stampa e della
televisione locale e, se
osserviamo le foto, possiamo anche capirne il motivo.
Oramai i Retakers si incontrano
sempre più spesso per le strade
del nostro quartiere. Il sabato
mattina si danno appuntamento
sul sito Facebook: “RetakeRoma Axa Casalpalocco”.
Ogni residente può iscriversi liberamente ed infatti il
numero dei Retakers attivi cresce ogni settimana ed
include residenti di ogni fascia di età, cittadinanza e
professione.
Il sig. Marcello, rientrato a settembre, dopo 4 mesi di
assenza, ha detto che Palocco gli è sembra un po’
cambiata…più pulita ed ha voluto darcene testimonianza.
Ma vediamo nel dettaglio i maggiori interventi effettuati in questo ultimo periodo:
3 settembre - 27 persone hanno completato la pulizia
della scuola in Via Pirgotele. Pulizia cabine degradate, pali, verniciatura cancelli ed infrastrutture.
4 settembre - Viale Gorgia di Leontini - isola 44 riverniciatura tre grandi pareti degradate.
9 settembre - 32 persone hanno pulito l’interno della
Scuola media Omero, 20 sacchi di sfalcio erba insieme a genitori, bambini e maestre.
17 Settembre - Scuola Media Tullia Zevi, Largo
Herzl: potatura cespugli, sfalcio erba, verniciatura
parete perimetrale interna, verniciatura scorrimani,
eliminazione graffiti, raccolta fogliame.
17 Settembre - Scuola Primaria Tullia Zevi, Palocco
84, 60 persone: potatura cespugli, sfalcio erba, pulitura tapparelle, verniciatura pareti edificio, eliminazione graffiti, raccolta 32 sacchi fogliame.
24 settembre - Via di Casalpalocco - isola 29. Recupero alcune grandi pareti di tufo, muri, muretti e
sportelli degradati.
Nikola Newiger
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Riaperto il circo VolaVoilà
icorderete l’appello rivolto dai responsabili del circo VolaVoilà quando
vennero sfrattati dal luogo dove, da qualche anno, svolgevano la loro attività, l’ex Drive in. Ne
raccontammo le ragioni nella Gazzetta del giugno scorso, invitando i
lettori che ne avessero avuto la possibilità ad aiutare il circo a trovare
una nuova sede per non compromettere il suo futuro azzerando quanto
di buono fatto nel nostro territorio.
Quando abbiamo visto, dietro la Polisportiva, spuntare di nuovo la sagoma del tendone bianco e rosso abbiamo
gioito per loro. E, pochi giorni dopo, ecco il loro comunicato che assicura la
ripresa dell’attività.

R

“Un enorme grazie da parte di tutto lo staff del VolaVoilà per il sostegno e l’amore dimostrato in quest’avventura. Come molti di voi già sanno, siamo riusciti a
trovare un nuovo terreno che possa accogliere lo chapiteau, in Via dei Pescatori,
accanto al Vivaio Lamanna.
Il 24 settembre 2016 è prevista una festa di inaugurazione del nuovo spazio, vi
invitiamo numerosi a condividere con noi la. riapertura della scuola! Seguiteci su
FB o sul nostro sitowww.volavoila.it..
Diffondere nel mondo dei piccoli l’arte del circo, non solo come arte da vedere ma
soprattutto come arte da “fare”, e proporla come valida alternativa agli sport più
diffusi. Attraverso il piccolo circo si possono così apprendere molti principi fondamentali della psicomotricità: la coordinazione, la forza e la resistenza fisica, l’equilibrio, l’agilità e mobilità corporea, l’espressione teatrale, la concentrazione, la
cooperazione e la collaborazione… il tutto condito con tanto tanto divertimento!”.
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€ 6649.000
VIA A. MAGNO
Villa Trifamiliare
Trrifamiliare ANGOLARE con
on Giardino 700 mq -Ascensore
-Asce
iinterno
nterno

VIA TRODENA

F

VIA ANTONIO LOTTI

€ 495.000

PORZIONE DI VILLA BIF
BIFAMILIARE
FAMILIARE
A
300 MQ 3 CAMERE FUORI
FU
TERRA GIARDINO BO
BOX
X

F

E

€ 750.000

VIA DOBBIACO
€ 399.000
399.00
Villa unifamiliare 200 mq FUORI TERRA , 400 mq Giardino

Villa unifamiliare su unico livello con Giardino 2000 mq
PISCINA

A

VIA VILLABASSA
Duplex 90 mq con GIARDINO e posto auto

F

VIA OTT
OTTAVIO
TAV
VIO PITONI

€ 279.000

Terrazzo 60 mq - Box 50 mq

VIA ECA
ECATEO
AT
TEO DI MILETO
MIL
AP
PARTIRE
AR
RT
TIRE DA € 1
179.000
Porzioni di villa

F

€249.000

ATTICO
A
T
TTICO FRONTE MARE RISTRUTTURATO
RISTRUTTURA
ATO
T 125 mq TERRAZZO
120 MQ

VIA BER
BERTONI
TONI

€295.000

F

VIA EVEMERO

€ 245.000

Appartamento
Appartamento 68 mq SOGGIORNO CUCINA CAMERA
Terrazzo
T
errazzo
e

€ 190.000

VIA FRINICO

€ 460.000

Villa a schiera
hiera Salone Sala da pra
pranzo Cucina Ampio
terrazzo 3 camere 3 servizi Sala
hobby Giardino
la h

€ 255.000

G

G

VIA ARCHIPPO A PARTIRE
PA
ARTIRE DA €148.000

VIA
A ANACREONTE
€ 390.000
orzione di VILLA con GIARDINO
Porzione
50 mq
150

BILOCALI CON BALCONE RISTRUTTURATI

F

F

VIA P
PADRE
A
ADRE MASSARUTI
MASSARUTI
A
TTICO
T
ATTICO
110 mq TERRAZZO
CANTINA POSTO AUTO

F

=0(:;90.56


BILIVELLO con GIARDINO
POSSIBILITA’ RENT TO BUY

Á°
°


P.le Filippo il Macedone, 42
00124 Casalpalocco Roma
frimmpadma@frimm.com
www.padmarealestateservices.it

G

Appartamento
A
ppartamento 70 mq Soggiorno Cucina 2 camere
bagno. BALCONE CANTINA

VIA PEDROTTI
€ 309.000
VILLINO FUORI TERRA 120 mq SALONE
3 CAMERE GIARDINO posto auto

G

NETWORK
NETW
ORK IMMOBILIARE

VIA ARCHELAO DI MILETO

G

G

Villino Bifamiliare 100 mq FUORI TERRA Giardino 200 mq.
Recente costruzione

VIA CARDINAL LAMBRUSCHINI
LAMBRUSCHINI

€ 650.000

Villa RIFINITISSIMA 230 mq GIARDINO 400 mq

A

VIA GIUSEPPE LUCIETTO
Villa schiera 130 mq Giardino.
P.S. Sala hobby e box auto

€ 204.000

VIA GIOLI

€ 289.000

Villa quadrifamiliare 130 mq FUORI TERRA
nuova costruzione

VIA TESPI

AXA-CASALP
AXA-CASALPALOCCO-INFERNETTO
PALOCCO-INFERNETTO
A
ALOCCO-INFERNETT

VIA GR
GRUMES
UMES

LOCALI COMMERCIALI,UFFICI,BO
X
COMMERCIALI,UFFICI,BOX
AUTO,MAGAZZINI IN AFFITTO ED IN
VENDIT
TA
VENDITA

VILLA FUORI TERRA 200 mq.Giardino
400mq. Box auto

€ 480.000

VIA LUCA BA
BATI
AT
TI
€ 440.000
Villa bifamiliare FUORI TERRA 240 mq Giardino di
600 mq

A

A

€ 495.000

VIA FRANCHETTI A PARTIRE
PARTIRE DA € 249.000
Appartamenti con GIARDINO/TERRAZZO
Appartamenti
POSTO AUTO

LARGO TRASIBULO DI STIRI
STIRIA
IA € 330
330.000
000
Rondò superiore 145 mq con terrazzo .

/

G

G

€230
€230.000

€ 429.000
VIA POSIDIPPO
Appartamento
A
ppartamento 170 mq. BALCONI
Box e Cantina

€ 199.000
VIA THEODOLI
Appartamento
A
ppartamento 75 mq con balconi.
Possibilità
P
ossibilità box auto

VILLA SCHIERA 190 mq Giardino PISCINA
CAMPO DA TENNIS

VIA DEMOSTENE A P
PARTIRE
A
AR
RTIRE
T
DA

VIA DI CASAL P
PALOCCO
A
ALOCCO
€ 595.000
Appartameto
Appartameto 160 mq .TERRAZZI.
BOX
completamente ristrutturato POS BO
X

G

F

F

G

F

Appartamenti
A
ppartamenti BILIVELLI RECENTE
COSTRUZIONE
BOX
COSTR
UZIONE . TERRAZZO BO
X AUTO
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CRONACA X

Andrea Mazzillo, assessore al Bilancio

Coordinamento Comune - X Municipio

opo le ben note vicende e i ritardi che ne
sono conseguiti, finalmente il 30 settembre, dopo un mese dalle dimissioni di
Marcello Minenna, la sindaca di Roma ha annunciato il nome dell’assessore al Bilancio. E’ Andrea
Mazzillo, palocchino, classe 1974, fin da giovane
ben noto alla nostra comunità. Laureato in Economia, ricercatore a Tor Vergata in Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, ha
lavorato in Equitalia (è in aspettativa) ed è commercialista ad Ostia. Da circa dieci anni ha attivamente partecipato alla vita politica. Dalla sua
fondazione faceva parte del circolo PD di Casalpalocco e lo ricordiamo candidato per la lista civica “Con Veltroni” alle elezioni del 2008 risultando il primo tra i non eletti per l’allora Municipio XIII.
Più recentemente si era avvicinato al Movimento 5
Stelle, partecipando attivamente alle recenti elezioni con funzioni di coordinamento dello staff della
sindaca. Nella scorsa
consiliatura fu membro della commissione capitolina per la
Spending Review.
Il compito che lo attende è improbo e non
possiamo che augurargli che possa far bene,
per il bene di tutti.

on deliberazione del 29 settembre scorso, è
stata ufficializzata la nomina di Giuliana Di
Pillo quale delegata per il Litorale in funzione di raccordo tra la sindaca Virginia Raggi e il
commissario straordinario del X Municipio, il prefetto Domenico Vulpiani. Lo aveva anticipato il 23
settembre, al termine di una riunione di Giunta,
l’assessore capitolino allo Sviluppo economico,
Adriano Meloni.

D

C

100 euro per mancati controlli
a truffa era in piedi da tempo ma è venuta
a galla solo ai primi di settembre grazie alla segnalazione di uno dei truffati. Tutti
commercianti adescati da un sedicente “Capitano
Federici” che telefonava spacciandosi per capitano dei vigili urbani e prometteva “protezione” da
possibili controlli nei loro esercizi a fronte di un
modesto contributo per la sponsorizzazione di
eventi che il Campidoglio avrebbe organizzato ad
Ostia.
Vuoi per l’esigua richiesta economica fatta, solo
100 euro mensili, vuoi perché in un mondo costellato da mazzette ormai ci abbiamo fatto l’abitudine (la lista di attesa è lunga, ma se paghi ti visitiamo domani, ospedale di Salerno, pochi giorni fa),
molti hanno abboccato. Il “Capitano Federici”
avrebbe poi mandato un suo incaricato di fiducia a
ritirare la somma.
Finchè uno di loro ha avvisato la Polizia Locale

L

che ha colto in flagrante il cosiddetto “uomo di fiducia” che, assicuratosi i 100 euro risaliva in macchina dove lo aspettavano i suoi due complici. Così sono stati scoperti gli otto commerciati già visitati e i nomi di quelli che sarebbero dovuti essere
successivamente contattati.
Forse tra i tre fermati non c’era il supposto Capitano, visto che nei giorni successivi alla notizia dell’arresto sono giunti alla Polizia segnalazioni di altri tentativi del genere.
Inevitabile l’invito a denunciare questi tentativi,
rivolto dal comandante del X Gruppo Mare della
Polizia.

Droga all’ex Colonia V.E.
el corso di una perquisizione all’interno
della ex Colonia Vittorio Emanuele III, i
Carabinieri di Ostia hanno sorpreso, in una
stanza, due individui intenti al confezionamento di
dosi di droga, eroina e hashish. Si tratta di un cittadino afghano e di un pakistano che sono stati
prontamente arrestati, processati per direttissima e
rinchiusi a Regina Caeli.
Trovati anche 16 mila euro in contanti, frutto di
spaccio delle dosi.
Ennesima dimostrazione che, mentre si filosofeggia
sulla destinazione da dare a quella imponente
struttura, proprio al centro di Ostia, la stessa viene
utilizzata, assai impropriamente, come base per lo
spaccio della droga. Con luce e acqua pagata da noi
contribuenti.
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(ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA)
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Informazioni e aggiornamenti dal Consorzio
i forniamo qui di seguito alcune informazioni di aggiornamento su argomenti di rilevanza per tutti i Consorziati.
I proprietari del terreno della ex discarica del verde in Via Ierocle hanno sollecitato al Consorzio,
tramite il loro legale Avv. Pastore, la restituzione
dello stesso.
Nella risposta all’avvocato, il Consorzio, ha dapprima ricordato che il terreno non è nella sua disponibilità in quanto sotto sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria da fine agosto 2011. Abbiamo
quindi fatto presente che allo scopo di restituire il
terreno nel più breve tempo possibile agli eredi del
Signor Corvini, per chiudere questa annosa questione, nell’interesse dei Consorziati, ci siamo da
tempo attivati per arrivare ad una transazione con
Ecoflora, recentemente conclusa con successo.
Inoltre, al fine di poter completare i lavori di “pulitura”, propedeutici alla restituzione, è stato richiesto ed ottenuto dal P.M responsabile il dissequestro temporaneo per l’effettuazione delle indagini aggiuntive richieste dalla Conferenza dei Servizi del 2012, fatto produrre e presentato al Comune di Roma a fine settembre l’Integrazione al Piano di Caratterizzazione del 2012 con la richiesta di
convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi.
Siamo ora in attesa della risposta.

V

Realizzazione del Progetto di videosorveglianza
Entro la data richiesta, delle 16 ditte invitate a
partecipare alla gara hanno risposto quattro So-

cietà. Il Consiglio di amministrazione ha quindi
deliberato l’approvazione dei criteri per l’apertura
delle buste e per la successiva selezione della ditta che si aggiudicherà la gara. I criteri approvati,
che ricalcano quelli già utilizzati per la gara per la
manutenzione del verde, sono stati definiti con il
supporto della Consulta. A fine settembre è iniziato, sempre con alcuni componenti della Consulta, l’analisi e la valutazione della documentazione amministrativa e della proposta tecnica contenuti nella busta A.
Al termine di questa valutazione seguirà l’apertura
e la valutazione dell’offerta economica della busta
B e il successivo abbinamento delle due valutazione fino alla definizione della ditta che si aggiudicherà la gara. Confidiamo di riuscire a completare
queste operazioni entro la fine di ottobre.
Causa Azione di responsabilità.
Con Sentenza n. 16286/16 del 2 Settembre 2016 il
Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta del Consorzio con la quale l’allora Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’azione di responsabilità
nei confronti dei componenti del precedente Consiglio di Amministrazione, chiedendo un ingente
risarcimento del danno a favore dei consorziati.
La sentenza non è entrata in alcuna valutazione di
merito sulle richieste consortili essendosi limitata
a rigettare la domanda sulla base di alcuni aspetti
preliminari (ma assorbenti) di carattere strettaSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

mente processuale incentrate tra l’altro sulla questione se l’azione di responsabilità potesse essere
proposta con procura a difendere rilasciata agli avvocati dal solo legale rappresentante del Consorzio
(il Presidente in carica) oppure se tale incarico dovesse essere deliberato preventivamente dalla Assemblea.
Nei termini sopra indicati, la sentenza non pregiudica in alcun modo la possibilità del Consorzio di
riproporre la domanda ex novo.
Considerato che l’allora Presidente ha proceduto
nel conferire la procura secondo quanto richiesto
dai propri difensori all’atto di ricevere l’incarico, è
stata demandata alla valutazione degli stessi ogni
doveroso approfondimento se appellare la sentenza
oppure proporre nuova azione, questa volta avallata da preventiva autorizzazione assembleare come
indicato nella sentenza.
Purtroppo, il rigetto della domanda, anche solo per
tale assorbente aspetto processuale, ha comportato
la condanna del Consorzio alla rifusione delle spese legali delle controparti per complessivi €
48.000,00, oltre IVA ed accessori da suddividere,
secondo i criteri indicati in sentenza, fra le tre parti vittoriose.
In esito ai menzionati approfondimenti giuridici, il
Consiglio di Amministrazione adotterà ogni opportuna decisione sul da farsi.
Il testo integrale della sentenza è a disposizione dei
Consorziati sul sito del Consorzio nella parte riservata (Sezione “Atti legali”).

VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI - VOLTURE/ACCATASTAMENTI (DOCFA)
REGISTRAZIONE CONTRATTI - PERIZIE GIURATE
RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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Casale bifamiliare fuori terra mq 200 PT
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disimpegno due camere matrimoniali
cameretta servizio balcone . Giardino mq 800
ampio patio posti auto scoperti
€ 460.000
A.P.E: G

PARCHI DELLA COLOMBO
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ripostigli – PT
T salone cucina abitabile servizio
– P1 tre camere servizio soppalco – patio
attrezzato giardino mq 100 due posti auto
scoperti interni al comprensorio
A.P.E in fase di richiesta
€ 428.000

ACILIA ELITE

Appartamento ottimo stato doppia
esposizione secondo piano soggiorno cucina
camera cameretta servizio finestrato due
ampi balconi – possibilità box auto
€ 225.000
A.P.E: C

AXA FANOCLE Bifamiliare mq. 220 su tre livelli fuori terra ottima
esposizione: PT salone doppio cucina abitabile e servizio; P1 due
camere e servizio; P2 due camere e terzo servizio. Ampio patio
giardino con piscina
€ 449.000
A.P.E: E
AXA
A ALCMANE Bifamiliare su quattro
o livelli ampia metratura ottimo
o stato.
PT
T ampio ingresso salone cucina abitabile a vi
vista camera da letto, servizio,
terrazzo/patio; P1 tre camere matrimoniali, due servizi balcone e terrazzo
vista giardino di 30 mq circa. P2 due camere matrimoniali un servizio e un
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ingresso indipendente, una camera da letto un servizio e un locale
e lavatoio,
garage di 40 mq. Giardino mq. 600
€ 549.000
A.P.E: G
AXA SOFOCLE Trifamiliare a schiera
a centrale
centr mq. 280 su 4 livelli buona
esposizione salone doppio cucina abitabile 5 camere 3 servizi balconi patio
¶ZHSHOVII`PUKPWLUKLU[LJVUJ\JPUHH]PZ[HJHTLYHZLYY]]PaPVNPHYKPUVTX
PUVS[YLTVUVSVJHSLLZ[LYUVHK\ZV\MMPJPV € 550.000 tratt. A.P.E: E

CASALPALOCCO IS 26 NORD In comprensorio Villino a schiera
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servizi giardino mq 80 posto auto scoperto riscaldamento autonomo
A.P.E: E
€ 520.000
OSTIA CAPO DELL'ARGENTIERA Appartamento bilivelli MQ 135
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cabina armadio due ampi servizi disimpegno
A.P.E: G
€ 298.000
VENDITA LOCALI COMMERCIALI
AXA VIA MENANDRO C/1 mq.54 + sottonegozio con servizio
€180.000
vetrina blindata serranda motorizzata

AXA SOFOCLE VILLA

Quadrifamiliare su quattro livelli mq. 240
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indipendente con salone cucina tinello
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servizio ripostiglio terrazzino; giardino posti
auto impianto fotovoltaico
€ 620.000
A.P.E: G

MADONNETTA PESCATORI
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servizio(possibilità camera matrimoniale al
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luminoso due camere matrimoniali studio
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auto scoperti
€ 375.000
A.P.E: E

INFERNETTO ROMANI
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doppio con camino boiserie cucina abitabile
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e armadi a muro, due camere matrimoniali
servizio balcone terrazzo Giardino mq 1500 con
ampia
a dependance
depend
composta da salone cucina
camera servizio lavanderia posti auto coperti
€ 790.000
APE in fase di richiesta
AFFITTI
MALAFEDE USELLINI Locale commerciale mq. 90 due vetrine
€ 1.000
A.P.E: C
AXA MADONNETTA ELIA FACCHINI Villa Bifamiliare ampia
T L [ Y H [ \ Y H  V [ [ P T H  L Z W V Z P a P V U L [ Y P S P ] L S S P  7  :   Z I H U J H [ V  L  P U K P W L U K L U [ L 
ampio disimpegno due camere servizio predisposizione angolo cottura
P.T. salone doppio cucina tinello con dispensa camera matrimoniale 2
ZLY]PaPHTWPVWH[PV7THUZHYKH[VJHTLYL[[LZLY]PaPV[LYYHaaPUVK\L
box auto di cui uno doppio lavanderia giardino mq. 300
€ 1.900 NO CONDOMINIO
A.P.E: C

RICERCHIAMO APPARTAMENTI E VILLINI IN AFFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA
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Ulteriore rinvio nella causa del cosiddetto “quant’altro”.
Lo scorso 13 settembre, il Presidente della Corte di
Appello, ha ulteriormente rinviato la prossima
udienza sulla causa avente R.G. 161/2011 (relativa
al cosiddetto “quant’altro”) al giorno 13 gennaio
2017 alle ore 11:00.
Riscontro alla comunicazione-richiesta di Rinnovamento Palocco
Diamo ora seguito alle richieste contenute nella comunicazione di Rinnovamento Palocco apparsa sul
numero di settembre della Gazzetta con il titolo
“Un nuovo ruolo”. Le richieste riguardavano la fornitura della documentazione relativa a:
l la gara di appalto per la manutenzione del verde
vinta a fine 2004 dalla Ditta Nicolini;
l i recenti lavori di manutenzione straordinaria
della rotonda di fronte alle Terrazze e dei posti auto creati in Via Partenio di Nicea;
l il “progetto di risparmio” sulla raccolta del verde
e nuovi accordi e attività a questi collegati.
La lettera richiedeva infine di rendere note le scelte di voto operate dai singoli Consorziati nel corso
delle votazioni effettuate all’ultima Assemblea dello scorso 17 aprile 2016.
Relativamente alle richieste di documentazione indicate ai sopra indicati punti a) e b), ogni informazione potrà essere trovata nella sezione documenti
dell’area riservata del sito del Consorzio dove sono
pubblicati i documenti relativi alle gare indicate e
in particolare il capitolato di gara, l’elenco delle
ditte invitate, la lettera di invito a partecipare alla
gara e, ove la gara si è già conclusa, il verbale di assegnazione. Il “percorso” da seguire sul sito è il seguente: Consorzio Casalpalocco -> Area privata ->
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

Archivio documenti in: -> Gare per nuovi appalti.
A beneficio comunque di chi non ha il computer o
il tempo per la ricerca, con piacere, nel paragrafo
che segue, diamo una sintesi di quanto è stato fatto per la gara del verde perché questa rappresenta
il frutto della prima importante collaborazione tra
il CdA, il Collegio dei Sindaci e la Consulta e anche quanto stiamo continuando ad utilizzare per le
altre gare il cui svolgimento e conclusione viene
pubblicato sul sito consortile come sopra indicato.
La sintesi: nell’autunno del 2014 il CdA, con la collaborazione e supporto del Collegio dei Sindaci e
della Consulta, ha prodotto un dettagliato capitolato
che è stato inviato a un buon numero di ditte insieme all’invito a partecipare alla gara. E’ poi stata messa a punto una procedura di apertura e valutazione
ponderata del contenuto delle due buste ricevute da
ciascun partecipante (una con la documentazione
amministrativa e tecnica e l’altra con l’offerta economica). Tali valutazioni miravano ovviamente a identificare la ditta che si riteneva potesse dare maggiori
garanzie di affidabilità e di un buon lavoro alle migliori condizioni economiche. Verifiche di quanto
letto e alcuni dubbi sono stati chiariti nel corso di
tre visite e colloqui. Diciamo subito che la procedura che abbiamo definito non è quella prevista per le
gare della Pubblica Amministrazione che è invece
complessa, con tempi lunghi e l’impiego di notevoli
risorse. Requisiti non necessari né utili al Consorzio
che non è un Ente pubblico. Va però anche sottolineato che, vista la natura giuridica privata del Consorzio, nell’affidare lavori a ditte esterne, questo non
è obbligato a svolgere gare che però questa amministrazione ha deciso di effettuare. dotandosi di una
precisa procedura nei modi sopra indicati, per gaSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

rantire la massima trasparenza a tutti i suoi consorziati e per ottenere riduzione dei costi di appalto che
consideriamo un obbligo per chi amministra.
Per l’ultima gara indetta, relativa alla videosorveglianza del nostro comprensorio, per la quale, come già
detto, siamo seguendo la stessa impostazione, poiché
questa è in pieno svolgimento, nel sito consortile potrete trovare il capitolato, l’elenco delle 16 ditte invitate e la lettera di invito a partecipare alla gara.
Per quanto riguardo la richiesta del punto c), dell’articolo in oggetto, questo Consorzio non ha un
“progetto di risparmio sulla raccolta” che è affidata con regolare contratto alla ditta SIM di Pietro
Milotti. La possibilità di risparmio sui costi attualmente sostenuti per questa attività verrà perseguita in occasione della gara che verrà indetta qualche
mese prima della scadenza naturale del contratto.
Parlando di risparmi, cogliamo l’occasione per comunicare che abbiamo invece colto l’opportunità di
migliorare le condizioni e i costi connessi al trasporto e conferimento degli scarti vegetali esiti della manutenzione del verde del Consorzio, dei condomini e dei singoli Consorziati stipulando un
nuovo contratto a condizioni migliori con la ditta
Tecnogarden e con la ditta Rosa Garden a noi molto più vicino. Entrambi i contratti sono pubblicati
nell’area privata del sito consortile.
Per quanto riguarda infine la richiesta di rendere noto le scelte di voto effettuate dai singoli Consorziati
nella votazione dell’Assemblea dello scorso aprile,
considerato la natura giuridica del Consorzio e che
le votazioni vengono svolte a scrutinio segreto, non
riteniamo di essere autorizzati a eliminare la confidenzialità che fino ad ora ha coperto tali votazioni.
Una simile richiesta dovrebbe essere pertanto autorizzata da una specifica votazione dell’Assemblea.
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Casalpalocco, la città giardino
“

e prime città giardino apparvero in Inghilterra con una precisa funzione e cioè quella di migliorare la qualità della vita del ceto operaio, favorendo loro una vita più salubre ed una maggiore socializzazione. I
paesaggi urbani, i parchi ed i giardini comunicano ancor più questo patrimonio emotivo in quanto una loro essenziale funzione è quella di integrare lo
“stato psicologico” del fruitore attraverso la natura, indiscussa madre delle nostre emozioni”.

L

Bell’esempio di progettazione urbanistica integrata della Capitale, in anticipo
sui tempi; nei progetti furono subito individuate e realizzate le aree ad unità
abitativa, quelle con finalità commerciali, prevedendo anche zone destinate a
verde o ad attività sportive, presenti oggi in così gran numero sul territorio del
quartiere da conferirgli il nome di “Quartiere verde”. I parchi ed i giardini comunicano ancor più questo patrimonio emotivo in quanto una loro essenziale
funzione è quella di integrare lo “stato psicologico” del fruitore attraverso la
natura, indiscussa madre delle nostre emozioni.
Per molti una scelta dovuta a fattori lavorativi, l’aeroporto in primis, ma anche
una scelta di vita diversa per evitare di portare a spasso i bambini al guinzaglio come cagnolini. E checché ne pensasse Nanni Moretti, Roma, fino a tutti
gli anni ’80, era facilmente raggiungibile e godibile: bastava fare un abbonamento a teatro.
I problemi sono arrivati con l’aumento delle costruzioni nei quartieri circostanti, che hanno comportato la crescita degli abitanti e delle auto. L’alto tasso di motorizzazione provoca la ‘congestione’ della mobilità urbana, inquinamento, rumore, stress, i cui effetti, ansia, agitazione frustrazione, ma anche
rabbia, litigiosità, prepotenza, comportano un decadimento del senso civico e
della qualità della vita.
Gli esempi del “Medioevo prossimo venturo” sono tanti:
l Strade e altri luoghi pubblici sporchi a causa di rifiuti gettati per strada, muri imbrattati da graffiti;
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Mancato rispetto di semafori, dell’obbligo del casco e della cintura di sicurezza, del codice stradale in generale, del divieto di fumare in luoghi pubblici;
l Ostruzione e/o occupazione di luoghi pubblici di passaggio (strade, accessi
al mare, ingressi dei negozi, passi carrabili, parcheggi riservati a disabili, corridoio dei treni);
l Furbizia nei rapporti con gli altri;
l Cose pubbliche (arredo dei treni, panchine, lampioni, arredi scolastici, etc.)
in cattivo stato perché usate senza attenzione o per scarsa manutenzione;
l Mancato pagamento di condominio, utenze domestiche, bollo e assicurazione auto, biglietti treno, imposte.
l

Mancano i requisiti base della convivenza civile: PERSUADERE, DISSUADERE, CONTROLLARE, REDARGUIRE E, SE DEL CASO, PUNIRE.
CHE FARE?
Nel caso dei parcheggi selvaggi lungo le strade e le aiuole del Consorzio,
dopo le molte denunce da parte dei residenti e del CdQ Palocco, il Consorzio si attivava in prima istanza chiedendo l’intervento della Polizia di Roma
Capitale:
l 9 maggio 2015 Parcheggio selvaggio alle Terrazze
Puntuale come ogni seconda domenica del mese arriva il “mercatino” delle
Terrazze con il suo delirio di traffico: macchine in doppia/tripla fila e accatastate sopra i nostri prati.
l Il Consorzio di Casalpalocco, a tutela dei beni comuni dei Consorziati, ha
sollecitato il Comando della Polizia Municipale del X Municipio ad adottare
attività di prevenzione del caos traffico.
Domenica 10 maggio saranno presenti pattuglie dei Vigili Urbani che regoleranno il traffico e sanzioneranno le eventuali infrazioni.
Si avvisano tutti i Consorziati ad essere ancor più scrupolosi nei parcheggi per
non incorrere un “spiacevoli” imprevisti.
Gli interventi del Consorzio proseguivano con l’apertura del Parcheggio alle
Terrazze
12 giugno 2016:
Finalmente Domenica 12 Giugno ha aperto il parcheggio per le auto sotto il
centro commerciale le TERRAZZE, direttamente collegato con il centro commerciale.
Il parcheggio può ospitare fino a 215 auto al costo di 1,00 € per la prima ora
e 0.70€ per le ore successive.
Speriamo che tutti i frequentatori del centro le TERRAZZE possano apprezzare questa nuova iniziativa e iniziare ad usare questi belli e comodi parcheggi.
Da oggi in poi non ci sono più scuse né alibi a parcheggiare in modo selvaggio sui marciapiedi e sulle aiuole e bloccare spesso il traffico a causa dei
parcheggi selvaggi, dimostriamo un senso di rispetto e civiltà.
Ed infine col rifacimento della Rotonda delle Terrazze:
5 luglio 2016:
In linea con quanto previsto dal bilancio preventivo per l’anno in corso,
a maggio sono iniziati i lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei cigli
dell’aiuola spartitraffico di Via di Casalpalocco. La manutenzione dei marciapiedi delle strade comunali, quali Via di Casalpalocco, è di competenza
comunale ma dopo numerose richieste scritte ed incontri, vista l’inerzia del
Municipio, ci siamo decisi, per motivi di sicurezza, ad intervenire direttamente. Nel corso del mese di luglio verrà anche completata, nella stessa via,
la sistemazione dei cigli dell’aiuola spartitraffico la cui manutenzione, invece, come da delibera comunale no. 22 del 1987, è rimasta di competenza del
Consorzio.
E’ sorprendente come tanta gente continui a guardare il dito senza vedere la
luna. Senza vedere chi privilegia, nell’ambito del preventivo reale, che risente
di tante morosità, anche volontarie, alcune spese che servono a combattere il
degrado civile ed ambientale. Senza vedere che lo scopo finale di CdQ e CdA
è l’ELIMINAZIONE del Consorzio attraverso l’applicazione dell’art. 3 della
Convenzione.
Contrattando poi con Roma Capitale un nuovo accordo per la gestione e la manutenzione del verde che è la vera ricchezza del nostro Comprensorio per la
qualità della vita(ma anche per i prezzi delle case). Scelta che servirà anche ad
eliminare gli appalti finanziari da gestire, i quali possono far nascere strani appetiti.
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Una sorprendente motivazione di inammissibilità
iceva la vedova scaltra: “Signore fate che non piova più e poi raccoglietemi accanto a mio marito”. I consorziati di Casalpalocco potrebbero rivolgere una prece simile con la modifica: “fate che il
Consorzio vinca almeno una causa e noi faremo un pellegrinaggio a piedi fino al Polo Artico.
Abbiamo letto la sentenza n. 16286/16 del 2 settembre 2016 con cui il Tribunale Civile di Roma. “dichiara inammissibili le domande avanzate dall’attore (cioè il Consorzio di Casalpalocco). Condanna l’attore al pagamento delle
spese di lite ....cioè € 48.000”.
Tanto ha reso noto il CdA del Consorzio, pubblicando sul proprio sito il testo
integrale della sentenza e una nota titolata “Azione di responsabilità”.
Dice la nota: “la sentenza non è entrata in alcuna valutazione di merito sulle
richieste consortili essendosi limitata a rigettare la domanda sulla base di alcuni aspetti preliminari (ma assorbenti) di carattere strettamente procedurale”.
Infatti il giudice afferma che “la natura non di mero condominio degli edifici
emerge chiaramente dallo statuto depositato alla luce dei compiti assegnati
al Consorzio di Casalpalocco quali la manutenzione delle strade, etc. incompatibili con la costituzione del condominio che opera sulla base di soli presupposti di fatto” (?!?).
Ci domandiamo se esistono normative diverse o si tratti solo di due interpretazioni contrapposte Giudice/Avvocati del Consorzio.
Il Giudice prosegue: “Si evidenzia inoltre che il Consiglio di Amministrazione, in base allo Statuto, ha solo poteri esecutivi fra i quali non rientra quello di proporre azione nei confronti dei membri del Consiglio stesso”.
Quante azioni legali sono state intraprese dal CdA, a cominciare da quello
presieduto da Testa, dopo essere state presentate per l’approvazione dall’assemblea dei consorziati? Invece per il Tribunale Civile di Roma “l’unico organo che ha il potere di autorizzare l’esercizio della azione promossa in questa
sede è l’assemblea, mentre il nuovo organo amministrativo......ha solo il potere
di dare attuazione alla delibera stessa”.
A nostra memoria è stato affermato più volte e da più parti autorevoli che
nel nostro Consorzio il CdA ha i più ampi poteri, inclusi quelli di azioni
legali.
In effetti l’art. 19 dello Statuto recita: “Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. In particolare il Consiglio ha la facoltà di concludere contratti di appalto, di finanziamento, di mutuo; stipulare convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e privati”.
E’ vero che non sono menzionate le azioni legali, ma il fatto che nei compiti dell’assemblea è previsto solo l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, salvo che il CdA ravvisi l’opportunità o sia fatta richiesta dai consorziati per altre incombenze (art.10) fa dedurre che nei poteri più ampi di
gestione straordinaria sia compreso anche il potere di agire nei confronti di
terzi per tutelare gli interessi dei consorziati.
Il richiamo dell’art. 22 alle norme dettate per le Comunioni e Condomini di
edifici, rende applicabile l’art. 1131 cc: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti per agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”.

D

Se non ricordiamo male nel processo intentato contro Testa ed Ecoflora
2 il Tribunale di Roma ha confermato i pieni poteri del CdA in base allo
Statuto e quindi la validità delle azioni compiute verso i terzi, salvo il
diritto dei consorziati di agire contro gli amministratori per risarcimento dei danni se le azioni non fossero state approvate preventivamente dall’assemblea.
A nostro avviso comunque si può dire che l’assemblea abbia approvato, anche se non esplicitamente con voto particolare, l’azione di rivalsa; nell’assemblea del 19.4.2013 il consorziato Gatti ha precisato: “il bilancio presentato nel 2010 chiedeva di approvare tutte le spese. mentre questo bilancio
(2012) dice di approvare le spese preventivate per € 2.410.000, mentre per
quanto speso in più va richiesto a chi ne sia responsabile; le note integrative
consentono un’azione di responsabilità nei confronti della precedente amministrazione. Invita i consorziati a votare a favore per l’approvazione dei bilanci perché il voto ratifica e dà potenza e forza all’assemblea per l’azione di responsabilità contro la vecchia amministrazione che ha svolto il suo mandato
sforando le spese senza approvazione dell’assemblea” aggiungendo: “far funzionare il Consorzio nell’attesa che l’azione di responsabilità consenta un recupero per ridurre l’anticipazione fatta”.
L’assemblea approvando il bilancio ha fatto sua la proposta di azione di rivalsa.
Nell’assemblea 10.05.2014, lo stesso consorziato Gatti fa presente all’assemblea: “Gli articoli della Comunione, per il Condominio prevedono che tutte le cause attive e passive prese dagli amministratori per materie che eccedono le loro attribuzioni devono essere validate in anticipo dall’assemblea, ma lo
Statuto del Consorzio dice che il CdA ha attribuzioni ordinarie e straordinarie,
quindi sarebbe autorizzato a fare tutte le cause senza richiedere il parere dei
consorziati”.
L’assemblea non ha reagito negativamente approvando quindi tacitamente
l’assunto illustrato.
In ogni caso ci domandiamo se il debito assunto nei confronti di Ecoflora 2
non sia derivato dalla necessità di ripristino della discarica e se questo servizio e conseguenti spese non siano riconducibili alla gestione ordinaria e
straordinaria. Certo ci sorprende l’affermazione del giudice che lo stesso
Consorzio nel momento in cui non ritiene necessario un mandato dell’assemblea per esperire l’azione, contesta “la condotta dei convenuti allegando
fra l’altro che questi ultimi avrebbero talora agito senza previa autorizzazione dell’assemblea”.
Altrettanto sorprendente infine è la deduzione del giudice secondo cui ci sarebbe una contraddizione nell’atto di accusa in quanto il Consorzio chiede
accertarsi l’ammontare del danno provocato “al consorzio ed ai consorziati”
con conseguente richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del
danno in favore “degli attori” da dividere in ragione della quota di partecipazione al consorzio.
Si sarebbe pertanto esplicitato la presenza di due persone giuridiche distinte: Consorzio e consorziati; questi ultimi non sono presenti nella causa in
quanto non hanno delegato il Consorzio a rappresentarli. Non appare evidente al giudice che il Consorzio è parte in causa in quanto ha il dovere di
tutelare gli interessi dei consorziati e se tale dovere non fosse adempiuto
potrebbe chiamarsi il CdA per risarcimento dei danni. per omissione.
Sembra comunque una questione di lana caprina, come vuol dirsi, ma ci domandiamo come mai i nostri avvocati non abbiano previsto tale trabocchetto e non abbiano provveduto per evitarlo.
Ora il CdA nella nota preposta alla sentenza ci comunica di aver demandato ai propri difensori una valutazione, previo doveroso approfondimento,
sulla opportunità di appello alla sentenza o di proporre nuova azione, questa volta avallata da preventiva autorizzazione assembleare come indicato
nella sentenza.
Sarebbe il caso comunque di procedere alla convocazione dell’assemblea in
modo che sia data l’autorizzazione a procedere all’appello o alla nuova azione, previa verifica che non siano scaduti i termini per l’azione nuova, persistano i presupposti giuridici per un favorevole accoglimento della domanda
e non siano comunque nel frattempo intervenuti fatti nuovi che potrebbero invalidare i nostri giusti diritti.
Forse sarebbe preferibile l’appello autorizzato da una assemblea in modo da
chiarire e controbattere le affermazioni della sentenza appellata e comunque con una autorizzazione assembleare chiara e incontrovertibile.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est
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VIABILITA’
Chiusa via Domenico Ceccarossi
a qualche settimana è stata chiusa al traffico, con numerose impenetrabili transenne
arancioni, via Domenico Ceccarossi all’Infernetto. Il fondo stradale è collassato in più punti
e i marciapiedi risultano dissestati.
Gravi i disagi per i residenti, costretti ad effettuare
slalom sulle stradine adiacenti, via Marco Enrico
Bossi e via Landi per poter quanto meno avvicinarsi alle proprie abitazioni.
La strada fu realizzata qualche anno fa dal Dipartimento delle Periferie di Roma Capitale ma non è
stata presa in carico dal Municipio X perché apparentemente non “realizzata ad arte”. A differenza
di molte anguste stradine di quel comprensorio, è
una strada di una certa larghezza, peraltro l’unica

D

dotata di pista ciclabile, ed è particolarmente importante perchè collega, da via Pietro Romano a
via Umberto Giordano, zone dell’Infernetto caratterizzate da arterie strette e quindi facili da risultare intasate. Lungo di essa ci sono una scuola materna e un supermercato, ora raggiungibili con
tortuosi percorsi alternativi. Ama, peraltro, pare
non ne effettui la pulizia e sui marciapiedi prolificano le erbacce.
Una strada che comunque esiste. Anche se non a regola d’arte, come sostenuto da qualche puntiglioso
esperto, il Comune avrebbe dovuta prenderla in carico dal costruttore cui diede l’incarico di realizzarla. E invece niente. Alla richiesta di chiarimento per
capire com’è la situazione la risposta di Roma capi-
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PARODONT
A
- DENTOSOFIA
DENTOSOFIA

NEW

- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

- PROTESI FISSA: Metal Free
- PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti
- MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOL
VOLTO:
LTO: Filler,
Filler, Peeling
chimico,, Botulin
no,, Botox
Botulino,
BIORIGE
AZI
BIORIGENERA
BIORIGENERAZIONE
ENERA
AZIONE AUT
AUTOLOGA
OLOGA
A con PRGF

Emergenza - Reperibilità H24 - T
Tel.
el.
e 338/68.23.932
338/68.23.9

Studio: Via
Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
Te
errrazze” T
elefono
e
0
06/50.91.21.46
“Galleria Le Terrazze”
Telefono
(www
(www.lucianodesideri.it
.lucianodesideri.it - lucianodesideri@tiscali.it)

Parcheggio su via Partenio di Nicea
abato 25 settembre è stato inaugurato il
parcheggio lungo via Partenio di Nicea, realizzato dal Consorzio di Casalpalocco. Eviterà il giornaliero posizionamento di autovetture,
in particolare degli spettatori degli eventi sportivi della Polisportiva, lungo la strada, riducendone la carreggiata e procurando gli annosi problemi di viabilità.
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
i segnaliamo le gite organizzate nel nostro
territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura
nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare al 347 8238652 o al 327 4564966 o
visitare il sito www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.

V

Domenica 23 ottobre
Tenuta Procoio, itinerario archeologico.
Appuntamento alle ore 10.00 all’ingresso del Cimitero di Ostia Antica.
La Tenuta di Procoio è una grande area verde, circa
350 ettari, che si trova dietro viale dei Promontori
ad Ostia. Deve il suo nome alla presenza di due fattorie così chiamate per la loro destinazione: procoio indica un recinto per il bestiame. 200 ettari sono oggi costituiti da pineta e macchia mediterranea, il resto è coltivato, soprattutto carote.

All’interno della tenuta si trova la zona archeologica di Pianabella, un tempo cimitero coperto rimasto attivo fino al X-XI secolo come espansione della Necropoli Laurentina, una delle necropoli di
Ostia. I resti sono allineati lungo cinque dossi corrispondenti ad altrettante vie cimiteriali.
Martedì 1 novembre
La via Severiana
Appuntamento alle ore 10.30 presso la sede CEA
in Via del Martin Pescatore, 66 a Castel Fusano.
Si percorre l’antica via litoranea, per diversi anni
non percorribile per i
numerosi grossi tronchi
che ne invadevano il
tracciato a causa dell’incendio del 2000. L’itinerario si svolge tra la storia antica e quella recente in un ambiente di Pineta e macchia mediterranea di grande suggestione.
Lungo l’antico tracciato

fatto lastricare da Settimio Severo nel III secolo
d.C., osserveremo il paesaggio che si è ricostituito
e che presenta in alcuni tratti una sorprendente ricrescita. La strada funzionava come asse di collegamento tra l’antica Ostia, Anzio e Terracina già alcune centinaia di anni prima di essere lastricata. Arriveremo anche in vista della Villa detta di Plinio,
distante circa 2,5 km dal punto di partenza.
Contributo: euro 5, gratuita under 18
Sabato 5 novembre
Castel Fusano, sulle tracce degli animali.
Appuntamento alle ore 15.00 alla Stazione Colombo.
L’itinerario, che si svolge su sentieri non asfaltati,
permette di esplorare la pineta di Castel Fusano
che è ampia 1.100 ettari circa. Fu acquistata dal
Comune di Roma nel 1933 ed in seguito vincolata
come area di pregio ambientale e paesaggistico. Il
26 giugno 1980 è stato istituito il Parco Regionale,
che oggi è parte della Riserva naturale statale “Litorale romano” (D. M. 29/3/1996).
La vegetazione è caratterizzata dagli arbusti tipici
della macchia mediterranea: lentisco, fillirea, mirto, erica, ginepro, smilax, corbezzolo e leccio, che
poi diventa albero mentre il pino domestico è di
impianto artificiale. Popolano la pineta ghiandaie e
picchi i cui richiami è facile ascoltare.
Contributo: € 5, gratuita per gli under 18.
Domenica 13 novembre
Polledrara di Cecanibbio, sito paleontologico.
Appuntamento alle ore 10.00 presso il sito su via
del Cecanibbio raggiungibile dalla via Aurelia, deviando al km 22 in direzione Anguillara. Dopo circa 5 km svoltare a destra e prendere Via Cecanibbio per circa 1,5 km fino a raggiungere il museo.
Un salto nel passato, fino a 300 mila anni fa, tra
l’elefante antico, antenato del mammut, il bue primigenio, il lupo e gli altri grandi mammiferi dell’epoca. Le enormi zanne dei grandi elefanti, i loro
scheletri, le corna dei buoi o dei cervi sono alcuni
dei reperti perfettamente conservati nel giacimento
trovato nei pressi della Polledrara di Cecanibbio, a
Castel di Guido, un tempo riserva di pascolo, racchiusa da una staccionata, destinata all’allevamento dei puledri e detta anche “puledrara”.
Il sito archeologico risale al Pleistocene ed è il più
ricco d’ Europa quanto a resti di elefante antico e
l’unico in Italia ad avere tracce dei bufali di 300 mila anni fa. Gli scavi sono iniziati nel 1985, ma già
alcuni reperti erano venuti alla luce e danneggiati
dagli aratri dei contadini. In quel luogo 300 mila
anni fa scorreva un piccolo corso d’acqua. Sul fondo dell’alveo si sono accumulate nel corso di 2 o 3
mila anni, le ossa di animali morti sulle rive del
torrente e poi arrivati in quel punto con le correnti. Il fiume si è poi trasformato in una palude a cau-

sa dei detriti di origine vulcanica per cui gli animali che arrivavano nell’alveo rimanevano imprigionati e lì morivano. Mentre le ossa depositate nel fiume vengono smussate o spezzate, quelle depositate
nell’alveo sono perfettamente conservate. Grazie al
fluoro si sono fossilizzate e sono state ricoperte da
uno strato di grafite e di terra. Accanto allo scheletro di un lupo intrappolato dentro il corpo di un
elefante e di numerosi resti di uccelli acquatici sono stati ritrovati reperti di Homo Erectus, manufatti calcareo silicei portati sul fiume dall’uomo che
probabilmente veniva in questa zona per nutrirsi
degli animali morti.
Contributo: € 10 adulti, € 5 per gli under 18.

Il degrado del mese
d illustrare il degrado ormai congenito nel
nostro territorio dedichiamo questo mese la
foto che illustra lo stato in cui si trova il
piazzale a San Giorgio di Acilia, accanto alla rotonda che da via Macchia Saponara consente di procedere per Acilia lungo via Saponara.
C’è un efficiente ed economico banco di ortofrutta.
Accanto alcuni bidoni della spazzatura. Chiediamo
all’operaio dell’AMA che passa a svuotarli chi dovrebbe dare una pulita al piazzale. La risposta è
ambigua: non tocca ad Ama ma a chi ha vinto l’appalto della manutenzione del verde. Quale verde?

A

TERRITORIO
A Ostia si può correre,
ma con cautela
a vicenda aveva assunto toni surreali, degni
di una novella di Cechov e come tale piacerebbe raccontarla. Il 28 settembre era stata
negata l’autorizzazione ad effettuare la “30 del Mare di Roma”, maratona di trenta chilometri, con arrivo e partenza allo stadio Pasquale Giannattasio,
organizzata dalla Associazione Dilettantistica Run
Race Management che lo fa anni. La corsa, valida
per i campionati regionali Aics, era programmata
per domenica 9 ottobre con le iscrizioni degli atleti già in corso.
La ragione? Troppe buche per le strade per cui è
pericoloso correre! L’ammissione è ufficiale: è stato messo per iscritto che le strade lidensi “gravano attualmente in una condizione manutentiva pericolosa per la pubblica incolumità” e che il X Municipio “è stato di fatto impossibilitato a provvedere
alla manutenzione ordinaria delle strade”. Insomma, non ci sono soldi per riparare le buche. Tant’è che viene negata l’autorizzazione anche al
“Trofeo lidense”, la maratona che si sarebbe dovuta correre in gennaio. E questo è ancora più grave
e la spiegazione ancora più surreale. Da qui a gennaio, vista la stagione, le buche non potranno che
aumentare…
E’ merito delle associazioni podistiche del territorio, tutte unite a fianco della Run Race Management, aver fatto “talmente chiasso” che i responsabili del Municipio si sono resi conto della frittata
che era stata fatta e sono rapidamente intervenuti
per risolvere il problema evitando una figuraccia
planetaria. La decisione nella serata del 30 settembre: la corsa si farà, seppure con molte transenne e
percorso deviato per evitare i punti più pericolosi.
Si acquisteranno per mille euro (la metà a carico
della Run Race Management) sacchetti di materiale
per tappare il più possibile le buche, e... buona corsa a tutti.
Ci sarebbe stata l’alternativa. Proporre la gara come corsa campestre.

L

Grassi: crollano i controsoffitti
icordate la passerella di ministri e presidenti di Regione al termine dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale Grassi in occasione
del Giubileo? Fu un giorno memorabile con le solite, tante belle parole.
E’ bastato il primo violento temporale, quello del
15 settembre, per far crollare i controsoffitti del
Pronto Soccorso, nella sala d’attesa, in quella delle
visite, e nel fiore all’occhiello dei lavori completati
appena nove mesi fa, il triage, il centro smistamento dei ricoverati, 250 metri quadrati subito chiusi
con i pazienti e personale dirottati in altre zone del
nosocomio.

R

Nel nostro ricordo
Giuliana Consoli Ravignani
Il giorno 13 luglio, è venuta a mancare una nostra cara amica,
palocchina e socia
per tanti anni della Polisportiva, da
noi molto stimata
ed apprezzata per
il suo carattere
sempre gioviale.
Infatti Giuliana dimostrava un’allegra e compiaciuta cordialità nei
rapporti umani.
Ne dà notizia il figlio Fulvio che coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente la mamma per
tutti i valori e l’amore che gli ha saputo dare.
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Dal dire al fare
o scorso 16 settembre il Coordinamento Sicurezza Idraulica X Municipio ha indirizzato
una lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi sollecitando i finanziamenti dei progetti
previsti nel Decreto da lui firmato giusto un anno
fa, il 15 settembre 2015, cui finora non si è dato alcun seguito.
In conoscenza la lettera è stata indirizzata agli altri
organi istituzionali (Struttura di Missione Italia Sicura, Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Sindaco di Roma Virginia Raggi; Commissari
del X Municipio), ciascuno dei quali ha, nella sua
missione, il compito di attivarsi per tradurre le parole dei decreti in fatti che, nella fattispecie, sono
gli “interventi strutturali efficaci e di mitigazione del
dissesto idrogeologico con una visione complessiva

L

del problema” come indicato nella lettera. Nella
quale viene evidenziato che l’entroterra del X Municipio “non è ancora dotato di un piano di protezione civile specifico; né di stazioni meteo per rilevare
dati meteo-climatici utili a gestire le fasi di allerta
meteo di un territorio così esteso”. Né risulta ci sia
stato alcun seguito al “dettagliato quadro sinottico,
sia le strade su cui effettuare la manutenzione delle
caditoie, sia le criticità idrauliche del territorio che si
sarebbero discusse in un promesso tavolo tecnico nel
X Municipio”. Molte strade indicate nell’elenco come critiche non sono, di fatto, incluse nel piano di
pulizia realizzato da AMA S.p.A e recentemente
trasmesso all’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale per gli interventi di spazzamento delle
strade di tutti i Municipi di Roma.

DAL 1977 A CASALPALOCCO
info@casacatag.it
CASALPALOCCO

€ 730.000
CASALPALOCCO Splendida villa bifamiliare di circa 400 mq con

circa 800 mq di giardino con piante secolari. L'immobile si compone di 2 saloni, 2 cucine, 6 camere, 5 bagni. Dispensa / lavanderia.
Ripostiglio. Box doppio. Intercapedine ispezionabile. Rif. V1768B

CASALPALOCCO

Bellissimo appartamento
attico di circa 140 mq + 160
mq di terrazzi a livello.
L’immobile è composto da
ingresso, salone, cucina
abitabile, 3 camere, 2 bagni.
Corridoio con armadi a muro.
Due posti auto scoperti
condominiali.
€ 670.000 Rif. V1785A

Duplex inferiore in buone
condizioni di circa 110 mq su un
unico livello con circa 200 mq di
giardino con accesso diretto al
parco condominiale. L’immobile,
con ottima esposizione, è
composto da salone con
camino, cucina a vista, locale
lavanderia, due camere e due
€ 430.000 bagni. Rif. V1784D

CASALPALOCCO

Villa bifamiliare di 170 mq su
2 livelli con 350 mq di
giardino su 3 lati. Salone con
camino, cucina abitabile, 4
camere, 2 bagni. Intercapedine ispezionabile. Posto auto
interno.
Rif. V1819B

€ 399.000

CASALPALOCCO

TTratt.
ratt. RRiservata
iservata

€ 1.240.000

Villa unifamiliare di 700 mq
con 2000 mq di giardino.
L'immobile è composto da due
unità abitative gemelle
entrambi da ristrutturare. La
ristrutturazione si presta a
numerose varianti e personalizzazioni.
Rif. V1748U

Duplex superiore di 90 mq su
un unico livello con giardino
pavimentato di 100 mq.
L'immobile è composto da
soggiorno, cucina abitabile,
camera
matrimoniale,
cameretta, 2 servizi.
Rif. V1809D

€ 350.000

€ 590.000

AXA
INFERNETTO

Villa quadrifamiliare di circa
120 mq su 3 livelli con
giardino di 130 mq. 2 Saloni,
angolo cottura, 3 camere, 3
bagni. 2 posti auto. Classe
energetica B.
Rif. V1801Q

€ 340.000

€ 369.000

Porzione di villa trifamiliare ad
angolo di circa 150 mq su 3 livelli
co circa 200 mq di giardino. Al
piano rialzato troviamo ingresso,
soggiorno, cucina, camera, bagno.
Mansarda composta da camera,
cabina armadio, bagno. Piano
seminterrato composto da una
camera.Ottimo stato. Esposizione
€ 379.000 sud / est. Rif. V1717T

Nuova costruzione. Villa
bilfamiliaredi circa 180 mq su
3 livelli con circa 300 mq di
giardino. L'immobile è composto da salone, 4 camere, 3
bagni. Predisposizione allarme
Camino. Condizionatori.
Rif. V1760B

€ 400.000
INFERNETTO

INFERNETTO

Villa angolare di circa 350 mq
con circa 200 mq di giardino.
L'immobile si sviluppa su 3
livelli ed è composto da 2
saloni, 2 cucine, 5 camere, 4
bagni. 2 ripostigli. Terrazzo.
Box doppio.
Rif. V1767V

€ 760.000

€ 690.000

Moderna e prestigiosa villa
bifamiliare di 280 mq su 3
livelli con 450 mq di giardino
con piscina. L'immobile è
composto da 2 saloni, 2
cucine, 5 camere, 4 bagni. 2
ripostigli. 2 cabine armadio. 3
posti auto.
Rif. V1773B

CASALPALOCCO

Villa trifamiliare di circa 320
mq su 4 livelli con circa 600
mq di giardino. L’immobile è
composto da salone, cucina,
4 camere, 4 bagni. Sala hobby
con cucina. Mansarda abitabile. Locale deposito.
Rif. V1775T

INFERNETTO

€ 590.000

Bellissimo appartamento di
circa 200 mq su due livelli.
Primo piano: ingresso, salone
con terrazzo, 2 camere, 1
servizio. Al piano mansardato
troviamo 1 camera, 1 servizio,
un ripostiglio, zona lavanderia
ed un grande terrazzo.
Rif. V1794A

INFERNETTO
NUOVA PALOCCO

Nel meraviglioso complesso
residenziale Piccola Palocco,
prestigiosa villa di circa 615 mq su 4
livelli con circa 850 mq di giardino
curatissimo con alberi ad alto fusto.
L'immobile con doppio ingresso
pedonale / carrabile è composto da
3 saloni, 6 camere, 5 bagni. Box
doppio. Rifiniture di altissimo pregio.
V
Piscina condominiale Rif. V1737V

CASALPALOCCO

€ 245.000
CASALPALOCCO

Villa unifamiliare di 200 mq su
2 livelli con 1000 mq di
giardino (lotto di 1250 mq).
Salone doppio, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni.
Terrazzo. Depandance. Box
auto.
Rif. V1811U

Splendida villa quadrifamiliare
di circa 250 mq su 3 livelli con
circa 700 mq di giardino. Al
piano terra troviamo un
ingresso, salone doppio,
cucina e bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PS: sala
hobby. Box. Cantina. Immobile
da ristrutturare.
€ 595.000 Rif. V1764Q

CASALPALOCCO

Appartamento ristrutturato di
70 mq con terrazzo. Soggiorno, cucina, 2 camere, servizio.
Parco e piscina condominiale.
L'immobile ha una doppia
esposizione, sud - ovest.
Rif. V1813A

NUOVA PALOCCO

Appartamento posto al
secondo e ultimo piano,
angolare, tripla esposizione,
su unico livello. Ingresso,
salone, cucina abitabile con
terrazzo, due camere matrimoniali, due bagni, terrazzino.
Ristrutturato. Di pertinenza
cantina e 4 posti auto scoperti
€ 230.000 di proprietà. Rif. V1791A

Bellissimo duplex superiore di
circa 100 mq su 2 livelli con 2
terrazzi.. L'immobile è composto al 1 piano da salone,
cucina, 2 camere, 1 bagno e
terrazzo a livello di 20 mq. 2
piano: bagno e grande
terrazzo. Ristrutturatissimo.
Rif. V1738D

CASALPALOCCO (ISOLA 46)

€ 390.000

€ 310.000

CASALPALOCCO

fuori terra con giardino fronte retro di circa 400 mq. Doppio ingresso: Finemente
arredato. Grande salone con camino, cucina abitabile, 3 camere da letto, 3 servizi.
Ripostiglio. Studio. 2 Terrazzi. Parquet e aria condizionata. Rif. V1710D

INFERNETTO

Duplex inferiore ristrutturato di
80 mq su un unico livello con
giardino di 100 mq. L'immobile è composto da salone con
camino, cucina abitabile, 2
camere e servizio.
Rif. V1805D

MADONNETTA

€ 560.000
AXA Splendido appartamento di lusso (tipologia duplex) di circa 250 mq su 2 livelli

Villa bifamiliare (divisibile in 2
unità abitative) di circa 270 mq
con circa 400 mq di giardino.
L'immobile esposto a sud è
composto da 2 saloni, cucina
arredata, 3 camere, 3 bagni, 2
ripostigli. Locale lavanderia. Box.
Esposizione a sud.
Rif. V1765B

€ 790.000
CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Rondò superiore in ottime
condizioni di 110 mq circa con
un bellissimo affaccio sul parco.
L’immobile, molto luminoso, è
composto da salone, cucina
abitabile, 2 camere, di cui una
con bagno interno, cameretta e
altro bagno. Grande terrazzo
sovrastante l'immobile.
€ 299.000 Rif. V1781R

Tratt.
Tratt. Riservata
Riservata

Splendida villa trifamiliare di
circa 350 mq con circa 800
mq di giardino con piscina.
L'immobile è composto da
salone doppio, cucina abitabile, 4 camere, 3 bagni.
Lavanderia. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1757T

P E R A M P L I A M E N T O O R G A N I C O R I C E R C H I A M O G I O VA N I D A AV V I A R E A L L A P R O F E S S I O N E ,
A M B I E N T E D I N A M I C O, F O R M A Z I O N E C O S TA N T E . I N V I A R E C U R R I C U LU M V I TA E A i n f o @ c a s a c a t a g . i t

Telefono 06.50914606 - www.casacatag.it
WE SPEAK ENGLISH, FRENCH, SPANISH, CHINESE AND ARABIC!

DAL 1977 A CASALPALOCCO
info@casacatag.it
NUOVA PALOCCO
Moderna villa bifamiliare di
200 mq su 3 livelli con 450
mq di giardino. 2 saloni, 2
cucine, 3 camere, 3 servizi.
Otiimo contesto abitativo.
Rif. V1817B

Tratt.
Tratt. Riservata
Riservata
OSTIA CENTRO Splendido attico vista mare di 170 mq con 100

mq di terrazzo. Nuova costruzione. Salone,triplo con camino,
cucina con isola centrale, 2 camere, 3 servizi, Lastrico solare.
Rif. V1818A

CASALPALOCCO

Appartamento bilocale luminosissimo (piano alto). L'immobile è composto da salone,
cucina abitabile, camera da
letto, bagno. Ripostiglio.
Balcone abitabile.
Rif. V1804A

€ 540.000

Villa capo schiera molto
rifinita di circa 180 mq su 2
livelli fuori terra con circa 500
mq di giardino. Salone con
camino, cucina abitabile, 3
camere, 3 servizi. Veranda
chiusa. Ampio patio. Ottima
soluzione abitativa.
Rif. V1798V

INFERNETTO

Splendido rondò inferiore di
180 mq su 2 livelli con 200
mq di giardino. Affaccio sul
parco. Piscina e impianti
sportivi condominiali. Ottimo
contesto abitativo.
Rif. V1821R

€ 790.000

€ 620.000

Splendido appartamento di
circa 200 mq su 2 livelli con
circa 500 mq di giardino.
Piano terra: ingresso, 3
camere, cabina armadio,
bagno con vasca idromassaggio e box doccia. Piano
seminterrato: altro ingresso,
salone, cucina, 1 camera e 1
€ 360.000 bagno. Box auto. Rif. V1740A

Villa caposchiera di 250 mq
con giardino curatissimo su
tre lati di circa 200 mq.
L'immobile è composto da
ingresso, salone doppio,
cucina con uscita sul terrazzo,
5 camere, 4 bagni. Sala
hobby. Lavanderia. Box.
Cantina.
€ 490.000 Rif. V1705V

C A S A L PA L O C C O
AMIPSIA)

Villa bifamiliare di circa 180
mq su 3 livelli con circa 500
mq di giardino. L'immobile è
composto da 2 saloni, 2
cucine, 3 camere, 3 bagni. 2
ripostigli. Cabina armadio.
Soppalco.
Rif. V1780B

€ 720.000

€ 365.000

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Prestigioso villino a schiera su
3 livelli. Brillantemente
restaurato e semiarredato.
Doppio salone, cucina abitabile, 4 camere, 4 bagni.
Giardino fronte - retro con
affaccio sul parco.
Rif. V1545V

Villa quadrifamiliare, da
ristrutturare, di circa 280 mq
su 3 livelli con circa 700 mq di
giardino. PT: ingresso, salone,
veranda chiusa condonata,
cucina abitabile, bagno,
ripostiglio. 1P: 3 camere, 1
cameretta, 2 bagni. PS: ampia
sala hobby. Box. Cantina.
€ 590.000 Locale tecnico. Rif. V1614Q

€ 620.000

CASALPALOCCO
CASALPALOCCO

€ 620.000

Appartamento con ingresso
indipendente di circa 240 mq
con circa 400 mq di giardino
fronte retro.L'immobile è
composto da ingresso, salone
doppio con camino, cucina,
tinello, 3 camere, doppi servizi.
Zona lavanderia. Sala hobby. Box
auto di 24 mq. Terrazzo. Grate di
€ 590.000 sicurezza passanti. Rif. V1680D

(VIA

Villa trifamiliare di 350mq su
4 livelli con 700 mq di
giardino con piante ornamentali. 5 posti auto. Bellissimo
contesto abitativo.
Rif. V1793T

INFERNETTO

Villa bifamiliare di circa 350
mq con circa 1000 mq di
giardino. L'immobile è composto da PT: salone, cucina,
camera ed 1 bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PI: garage e
ampia sala hobby. MN: 1
camera.
Rif. V1746B

CASALPALOCCO

€ 220.000
AXA

AXA

Attico panoramico di circa
200 mq con circa 100 mq di
terrazzo. Palazzo signorile. 5
piano. Salone triplo, zona
pranzo, cucina abitabile, 4
camere, 2 bagni. Completamente ristrutturato. Vista
pineta. Box di 18 mq.
Rif. V1435A

CASALPALOCCO

Appartamento. Salone, cucina
abitabile, camera, bagno,
balcone, soffitta.
Rif. V1647A

€ 450.000

€ 485.000

Splendido villino unifamiliare
di 168 mq interni su due livelli
con 400 mq di giardino.
L'immobile è composto da
salone con camino, cucina, 2
camere, 2 bagni. Sala hobby.
Terrazzo. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1807U

CASALPALOCCO
CASALPALOCCO

Villa a schiera di circa 280 mq
su 3 livelli con giardino fronte
retro di circa 100 mq. 2
saloni, 2 cucine, 4 camere, 3
bagni. Studio. Box auto
doppio. Allarme centralizzato.
Rif. V1797V

OSTIA

€ 550.000

€ 195.000

Nella zone più centrale e comoda di
Casal Palocco vicino a tutti i servizi,
proponiamo in vendita appartamento in
duplex inferiore di 110 mq tutti su un
unico livello. Composto da ampio salone
con affaccio diretto sul patio ed il giardino
angolare di 200 Mq, due camere da letto
matrimoniali, bagno e cucina abitabile.
posto auto interno al giardino. L'immobile
è in buone condizioni Rif. V1799D

INFERNETTO

CASALPALOCCO
OSTIA

€ 299.000

€ 420.000

mq interni con 400 mq di giardino con piscina e zona barbecue.
L'immobile è composto da 2 saloni,2 cucina,5 camere da letto, 6
bagni. Palestra. Spa. Lavanderia. 2 posti auto coperti. Rif. V1535B

€ 550.000

Duplex superiore di circa 90
mq con circa 70 mq di
giardino. L'immobile è composto da salone, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni. Ottime
condizioni
Rif. V1662D

CASALPALOCCO

TTratt.
ratt. Riservata
Riservata
INFERNETTO Prestigiosa emoderna villa bifamiliare di circa 600

Villa bifamiliare di circa 350
mq con circa 1000 mq di
giardino. L'immobile è composto da PT: salone, cucina,
camera ed 1 bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PI: garage e
ampia sala hobby. MN: 1
camera.
Rif. V1747B

€ 890.000

CASALPALOCCO (STELL A
D’ARGENTO)
Nuova costruzione. Villa
bifamiliare di 180 mq su 3
livelli con 280 mq di giardino.
Struttura antisismica.
Rif. V1815B

CASALPALOCCO

Villa bifamiliare di 300 mq su
3 livelli con 1000 mq di
giardino. L'immobile è composto da 2 saloni, 2 cucine, 6
camere, 4 bagni. Box auto
doppio.
Rif. V1779B

Splendida villa di circa 240
mq su 3 livelli con circa 750
mq di giardino. L’immobile è
composto da 2 saloni, cucina,
5 camere, 3 servizi. Studio.
Ripostiglio. Zona lavanderia. 2
pati. Box singolo. 1 posto auto
esterno con tettoia. Allarme.
Rif. V1787V

€ 420.000

€ 750.000

U R G E N T E : P E R S E L E Z I O N ATA C L I E N T E L A R I C E R C H I A M O
Q UA D R I FA M I L I A R I , V I L L I N I A S C H I E R A , D U P L E X I N F E R I O R I .

Telefono 06.50914606 - www.casacatag.it
WE SPEAK ENGLISH, FRENCH, SPANISH, CHINESE AND ARABIC!
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

L’economia mondiale rallenta e anche quella italiana
’Ocse nel suo Economic Outlook di settembre
delinea le previsioni per l’andamento dell’economia mondiale nel 2016 e nel 2017.
Nel complesso, le stime segnalano un lieve peggioramento della situazione economica internazionale
rispetto a quanto ipotizzato a giugno. Il Pil mondiale crescerà del 2,9% nel 2016 e del 3,2% nel 2017.
Quanto alla zona euro, la crescita prevista è
dell’1,5% nel 2016 e dell’1,4% nel 2017. L’economia mondiale mostrerà nel 2016 un rallentamento
rispetto al 2015 e solo una leggera accelerazione è
attesa nel 2017. “La debole progressione degli scambi mondiali e le distorsioni del sistema finanziario offuscano le prospettive di crescita globale”: è quanto
si legge nel documento.
Le ragioni del rallentamento del commercio mondiale sono varie e risiedono in fattori geopolitici

L

16

(guerre, terrorismo…), processi di sviluppo interrotti o rallentati in alcuni dei grandi paesi emergenti (Brasile, Cina, Russia…), crisi strutturale dei
paesi europei (declino demografico ed economico,
aumento delle disuguaglianze) e, parzialmente, negli Stati Uniti (aumento delle disuguaglianze),
cambiamenti di passo nelle innovazioni tecnologiche (caduta della produttività).
Per quanto riguarda, invece, il funzionamento corretto e trasparente del sistema finanziario, la Grande Crisi del 2008-2009 è stata certamente superata
nei suoi effetti più eclatanti, ma resta ancora molto
da fare. La crisi, mostrando l’importanza assoluta
della stabilità finanziaria, ha portato ad un allargamento dei poteri delle banche centrali: sostenute
dal proprio patrimonio di competenza tecnica e
credibilità, esse sono state in grado di gestire
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l’emergenza finanziaria e superarla. Ma per superare il ristagno della crescita economica reale e dell’inflazione non sono bastate (e non bastano tuttora) le politiche monetarie estremamente espansive
perseguite dalla Banca centrale europea, dalla Federal reserve americana e dalla Banca centrale del
Giappone.
Draghi ha continuato e anzi intensificato recentemente il programma del Quantitative Easing, accompagnandolo però con un continuo stimolo ai
governi europei affinché facciano le riforme strutturali per la crescita. La Fed a metà settembre non
ha modificato il livello bassissimo dei tassi di interesse, lasciando però nel contempo intendere che
un loro innalzamento entro la fine del 2016 è oggi
più probabile; la BoJ ha invece annunziato, sempre
a metà settembre, una ulteriore svolta in senso
espansivo della politica monetaria. Da una parte
del Pacifico, la politica monetaria espansiva sembra morente, ma intanto continua; dall’altra parte
dell’oceano, l’azione monetaria espansiva diventa
ancora più aggressiva. In mezzo, la Bce mantiene
saldamente il timone della nave europea. Tuttavia,
è d’obbligo osservare che l’efficacia della politica
monetaria, mentre appare elevata nel gestire processi di disinflazione, risulta purtroppo bassa
quando invece bisogna rilanciare crescita e inflazione.
D’altra parte, la politica monetaria sembra essere
in questa fase l’unico strumento a disposizione dei
governi per sostenere lo sviluppo. Le politiche fiscali espansive, almeno in Europa, ma anche in
Giappone, trovano infatti un limite nella presenza
di un elevato onere di debito pubblico. Un aumento eccessivo del debito potrebbe di fatto accentuare i pericoli di instabilità finanziaria che l’azione
delle banche centrali vorrebbe viceversa contrastare. Un circolo vizioso che ben conosciamo, soprattutto noi italiani…E veniamo alle previsioni Ocse
per il nostro Paese.
In Italia il Pil crescerà dello 0,8% nel 2016 e 2017,
con una revisione al ribasso rispettivamente di 0,2
e di 0,6 punti le stime rispetto a giugno. Il peggioramento della previsione di crescita del Pil è dovuto al fatto che le attese su investimenti ed esportazioni si sono rivelate meno positive del previsto e
anche al cambiamento in peggio del clima generale
nel Paese. In Italia, secondo l’Ocse, sono stati compiuti “notevoli progressi in materia di diritto del lavoro. Questo ha avuto un effetto sulla ripresa del tasso di occupazione dando vita a un nuovo slancio.
L’idea era che questo slancio continuasse nel 2016”
ma, sempre secondo l’organizzazione internazionale parigina, la scarsa “fiducia” e l’incertezza politica sugli esiti del prossimo referendum costituzionale hanno determinato un effetto negativo sulla
domanda interna, ovvero consumi e investimenti.
Il peggioramento del quadro internazionale invece
incide sulle nostre esportazioni.
Insomma, prosegue la bassa crescita dell’economia
italiana, un destino a cui l’Italia sembra condannata ormai da più di venti anni, una trappola da cui
non si riesce ad uscire. Le riforme avviate fin qui
dai governi sono sempre state parziali e incomplete, la loro concreta applicazione lenta e difficile. La
speranza è l’ultima a morire…certamente…ma non
perdiamo altre occasioni, siamo al punto di non ritorno prima di dismettere definitivamente i panni,
fin qui nobilmente rivestiti, di economia industriale fra le prime 8 al mondo.
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Attenzione ai paragoni
’ stato più grande Fausto Coppi o Alfredo
Binda, quello che, nel 1930, dovettero pagare (22.500 lire) per non partecipare al Giro
d’Italia che avrebbe vinto a mani basse come i quattro vinti in precedenza? Più grande Lemond o
Merks, detto “il cannibale” perché voleva vincere
sempre e lo faceva quasi sempre? Più grande Rod
Laver o Nole Djokovic, Carl Lewis o Usuain Bolt,
Lauda o Schumacher e via dicendo?
I paragoni non si possono fare se cambiano le condizioni nelle quali questi grandi atleti hanno dato il
meglio di sè, così come non si possono paragonare
le pere con le mele.
Accade così anche nell’azzardare paragoni economici tra momenti storici differenti. Dire che oggi il
Pil è migliore di quello del 2013, malgrado la obiettiva visione dei numeri, senza considerare il contesto nel quale quei numeri sono maturati è soltanto
una superficiale affermazione propagandistica. C’è
stato il crollo del prezzo del petrolio, l’immissione
di denaro che la Bce ha fornito all’economia con il
quantitative easing che ha reso il paragone impossibile come con Coppi e Binda.
Più corretto e onesto (onestà vo’ cercando che sì cara…) paragonare mele con mele e vedere come, dal
2013, si è modificato il Pil nelle nazioni della Comunità Europea e trarne le giuste, obiettive, sacrosante conclusioni. In una tabella elaborata dall’Ufficio studi della Confcommercio, e pubblicata qual-
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che settimana fa da Panorama, sono esposti i valori
dei Pil dei 28 paesi della UE facendo 100 quello che
avevano nel primo quadrimestre del 2014 e calcolando quanto vale, in proporzione, quello di oggi.
La conclusione è impietosamente significativa.
L’Italia è al 26° posto seguita solo da Finlandia e
Grecia. Anziché il 100 del primo trimestre 2014,
oggi il Pil italiano vale 101,1 mentre la media dei
28 dell’UE è 103,6 e quella dei paesi dell’area dell’euro è 103,4.
Questi sono i paragoni onesti e corretti. Questi sono i paragoni dai quali dovrebbero scaturire domande sul perché ciò è accaduto e, individuate le
ragioni, agire di conseguenza.

Sacre letture quando fa comodo
uando il Financial Times dichiarò che un
presidente del Consiglio italiano era “unfit”, inadatto allo scopo, inadeguato all’incarico, sollecitando l’opinione pubblica a rimuoverlo, ecco i titoli in prima pagina e nessuno che si peritò di parlare di ingerenza politica. Lo è stato invece fatto per l’ambasciatore americano che si è chiaramente espresso nei confronti del prossimo referendum, dimenticando l’italica “brigata kalimera”
che al tempo delle elezioni in Grecia andò ad Atene a supportare Tsipras.
Allora il Financial Times veniva considerato la Bibbia degli opinionisti e poteva permettersi “invasio-

Q

ni di campo”. Ma oggi che il Financial Times ha dichiarato che l’Italia è sulla rampa di lancio per essere la prossima nazione europea a crollare perché
ha fallito sulle riforme ed ha banche troppe e troppo fragili, oggi queste notizie vengono oscurate.
Siamo tutti diventati atei e abbiamo riposto la Bibbia in uno scaffale difficile da raggiungere.
Agli italiani, oggi, non interessa cosa dicono di noi.
Oggi, a giudicare dalle paginate dei giornali, interessa di più sapere chi ha ricevuto un avviso di garanzia, con la stessa morbosa curiosità di chi legge
le riviste di gossip, cosi da avere materia per chiacchiere da bar.
Continuiamo a farci del male sparlando gli uni degli altri, invocando l’intervento della magistratura
per ogni attività che si intraprende, rimanendo
quindi fermi, dimenticando, come chi ballava nel
Titanic, che siamo sulla rampa di lancio per essere
la prossima nazione europea a crollare, come ha
sentenziato il Financial Times (“Un’uscita italiana
dall’euro potrebbe provocare il crollo di tutta l’eurozona in brevissimo tempo”), un tempo lontano Bibbia
giornalmente compulsata da tutti quegli editorialisti che oggi, proprio loro, ne nascondono i giudizi.
s.i.
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Deutschland uber alles
“

ermania, Germania, al di sopra di tutto/al di
sopra di tutto nel mondo”. Sono i primi due
versi dell’inno nazionale tedesco, scritto
da August Heinrich Hoffmann nel 1841 su musica
composta da Joseph Haydn nel 1797 come inno
dell’imperatore d’Austria Francesco.
Germania sopra di tutto: è
quello che sta accadendo.
Se la guerra, come sostenne il
generale prussiano Carl Von
Clausewitz “è la continuazione
della politica con altri mezzi”, la
Germania la guerra la sta conducendo per via economica.
Dopo aver fatto fallire, certo non da sola, l’accordo
di libero scambio delle merci (TTIP) tra Stati Uniti e Comunità Europea, al terzo tentativo i tedeschi
della Bayer hanno acquistato per 66 miliardi di dollari gli americani di Monsanto costituendo così il
più grande gruppo industriale dell’agroalimentare
al mondo con ramificazioni su tutto il pianeta, Italia compresa.
Intanto si appresta a sbarcare anche in Gran Bretagna e, dopo che la Borsa tedesca ha comprato quella di Londra, e quindi quella di Milano, le Poste tedesche, la Deutsche Poste, intendono conquistare la
UK Mail, l’azienda britannica del corriere espresso.
E’ l’ultima, l’ennesima dimostrazione della potenza
economica ed industriale della Germania che, dopo
aver perso tutte le guerre per il predominio in Europa, sta vincendo la sua “guerra santa” economica
primeggiando in Europa e nel mondo. Così non
possiamo passare sotto silenzio il fatto che la Ger-

G

mania è stata la maggiore beneficiaria del quantitative easing della Banca Centrale Europea. Quest’ultima ha acquistato la bellezza di 230 miliardi di euro di titoli tedeschi, tra debiti dei Laender, di imprese pubbliche e di compagnie finanziarie private,
mentre ne ha acquistati 185 miliardi dalla Francia,
140 dall’Italia e 120 dalla Spagna.
La Deutsche Bank, da parte sua, si è giovata dei
bassi tassi per tenersi a galla, sebbene oggi sia soggetta al rischio di pagare agli Stati Uniti una multa
di 14 miliardi di dollari per fraudolenta collocazione di titoli subprime, prodotti garantiti da mutui
spazzatura, quelli che fecero fallire la Leman Brothers qualche anno fa.
La tirchieria tedesca a Bruxelles ha fatto si che il famoso piano investimenti promesso da Junker, che
doveva essere di 300 miliardi di euro, si è fermato
a 120, quanto i titoli comprati in Spagna.
Ma c’è di più, ed è la cosa più grave: la Germania
ha un surplus commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni) che, secondo le direttive di
Bruxelles, dovrebbe ridurre, cosa che in realtà non
fa producendo la deflazione della domanda globale
europea e la recessione negli altri paesi.
Infatti, così come c’è un limite, l’invalicabile 3% del
prodotto interno lordo, se la bilancia commerciale
è in rosso, c’è anche un limite se si è in presenza di
surplus. In questo caso il limite è del 6% e la Germania da anni lo supera allegramente: nel 2014 fu
del 7,4%, nel 2015 dell’8,5% e non mostra di diminuire quest’anno. Sono tutti soldi che restano in
Germania anziché essere rimessi in circolo, come
previsto dai famosi parametri imposti da Bruxelles,
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con investimenti o con maggiori importazioni da
paesi in difficoltà, quelli che fanno pur parte della
cosiddetta Unione Europea, ma che tanto unione
non è.
Tornando indietro nella storia recente, chi impose
all’Italia una pesante svalutazione della lira, quel
venerdì nero del 1992, sparando, come micidiale
siluro economico, la minaccia che senza quella svalutazione la banca tedesca non avrebbe più cambiato marchi contro lire? Fu così che ci ritrovammo
più poveri.
E chi è stato che nel 1999, per accettare l’Italia nell’Europa dell’euro, ha sparato, Ciampi e Prodi consenzienti, quell’altro siluro economico del cambio
di un euro per 1936,27 lire?
E così ci ritrovammo, dal 2001, di nuovo più poveri, con i nostri stipendi dimezzati.
E’ un caso che, colpita ed affondata, l’Italia da allora non ha più avuto crescita, come ha recentemente confermato il Centro Studi di Confindustria affermando “Pil fermo da 15 anni” (titolo di Repubblica di venerdì 16 settembre).
A che titolo il giovane presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha oggi la facoltà di affermare che “L’Italia ha già usato e abusato della flessibilità del patto di stabilità… Tale flessibilità è stata
già stravolta e abusata, la funzione disciplinante del
patto ne ha risentito notevolmente”. Un conto è che
ce lo dica Bruxelles, ma perché ce lo deve anticipare lui?
Morale: chi comanda in Europa? Chi è il vincitore
della Prima guerra economica mondiale?
s.i.
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Buono a sapersi
acciamo due conti all’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza
e la Cultura (United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization), quella
che, qualche mese fa, si è distinta abolendo il nome di
“Monte del Tempio” alla collina di Gerusalemme un tempo sede del Tempio di
Salomone definendola (vedi Gazzetta di giugno,
pagina 50) con i soli termini mussulmani di “al-Haram al-Sharif” (il Nobile Santuario) o di “al-Aqsa
(l’ultima, sottinteso moschea).
Orbene, il suo conto economico mostra spese per
802 milioni di dollari. Di questi solo 30 milioni,
meno del 5%, sono nel fondo speciale per la salvaguardia dei luoghi definiti “Patrimonio dell’umanità”. Già, perché quasi 400 milioni, quasi la metà,
sono destinati al personale dell’Agenzia…
Quanto ai 30 milioni, quasi 8 se ne vanno per la
valutazione delle candidature dei siti e ai meeting,
mentre 5,5 vanno agli aiuti ai paesi più bisognosi.
Nulla va alla maggior parte delle nazioni europee,
Italia compresa, e agli Stati Uniti. In Italia ricevemmo 20 mila dollari nel 1994 per dei corsi di
formazione.
Al contrario, l’Italia è il secondo maggior contribuente dopo il Giappone, con 52 milioni di euro
versati complessivamente, cui devono aggiungersi
(legge 77/2006) i finanziamenti ai 51 siti della Penisola che si avvalgono del logo di “Patrimonio dell’umanità UNESCO”, un logo assai importante per
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la ricaduta positiva dovuta al
turismo. Dal 2011 dono stati
spesi quasi 12 milioni di euro
anche se la crisi ha progressivamente ridotto i finanziamenti: finora quest’anno sono
stati assegnati 143 mila euro,
quasi tutti a Modena ed Assisi.
Naturalmente la politica condiziona anche l’UNESCO. Nel
2011, a seguito del riconoscimento della Palestina
come membro a pieno titolo dell’Organizzazione
gli Stati Uniti bloccarono i loro finanziamenti (60
milioni di dollari) e i programmi in corso furono
sospesi fino alla fine dell’anno chiudendo l’esercizio con un deficit di circa 65 milioni di dollari.
Segnaliamo che Roma per il cinema e Parma per la
gastronomia sono entrate nel network delle Città
Creative dell’UNESCO mentre per il 2017 l’Italia
ha presentato la candidatura dell’Arte tradizionale
dei pizzaioli napoletani per la Lista dei Patrimoni
immateriali dell’Umanità dell’UNESCO.

Niente concorrenza per le multe
’ stato prorogata, fino al giugno 2017, la concessione in esclusiva a Poste Italiane del servizio di recapito delle multe e degli atti giudiziari. Si tratta di un vero e proprio privilegio,
l’ennesimo intoccabile monopolio, alla faccia di
tutte le belle intenzioni di liberalizzare questo e
quest’altro. Privilegio che va, ovviamente, a danno
del cittadino, perché Poste Italiane può autonomamente stabilire il costo che lo stesso inerme citta-
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dino deve pagare, attualmente salito a 15 euro dopo l’ultimo ritocco necessario per compensare un
poco precisato “adeguamento di software e hardware” legati al servizio. Ci fosse la liberalizzazione,
come in tutti gli altri paesi europei con l’eccezione
di Portogallo e Ungheria, si spenderebbe molto meno, visto che la media degli altri paesi d’Europa si
aggira tra 7 e 8 euro, giusto la metà.
Si tratta di un business milionario per una società che non distribuisce la posta due volte al giorno come faceva il postino con la sua bella bolgetta negli anni ’50, ma una o due volte a settimana.
Preferisce essere diventata una finanziaria a 360
gradi, cui fanno certamente comodo i 329 milioni
che, dal servizio di consegna di multe e atti giudiziari, sono finiti nelle sue casse, come attestato
dall’ultimo bilancio.
Inutili i rilievi dell’Agcom per la quale “non si
ravvisano i requisiti e il razionale giuridico ed economico affinché tali servizi non possano essere offerti anche da operatori concorrenti” affermando
che “i servizi offerti in esclusiva da Poste Italiane
hanno generato rilevanti extraprofitti con la conseguenza che i soggetti che hanno richiesto tale servizio hanno corrisposto un prezzo più elevato di
quello orientato ai costi, senza avere la possibilità
di rivolgere le proprie preferenze a favore di altri
fornitori concorrenti”.
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Una sorprendente presa di distanza
’ più che millenaria la spaccatura tra sciiti e
sunniti che tante guerre ha prodotto in Medio Oriente e non solo. Non sorprende quindi l’editoriale, apparso sul New York Times a metà
settembre, nel quale il ministro degli Esteri iraniano si è chiaramente espresso nei confronti della
porzione sunnita più oscurantista, quella dei wahabiti. Il titolo dell’articolo era più che esplicito: “Liberiamo il mondo dal wahabismo”. Gli iraniani sono
sciiti, mentre il cuore del mondo sunnita è l’Arabia
Saudita, per l’appunto dominata dal wahabitismo.
Per questo, anche alla luce delle violenze degli ultimi anni, sorprende ancor di più la spaccatura che
sempre più si avverte nello stesso mondo sunnita.
Da un lato i wahabiti e i salafiti, custodi rigorosi di
una fede integralista, dall’altro le espressioni sunnite più moderate, che guardano con sempre maggiore preoccupazione alle conseguenze delle attività terroristiche ispirate dall’integralismo nel mondo musulmano.
Il mese scorso avevamo riferito della condanna
espressa dal Grande imam sunnita di al Azhar, nei
confronti del “pensiero estremista” insito nella religione islamica, iman che ha auspicato un “cammino di lotta contro il pensiero estremista, riformando il
lessico usato in religione fino a quando il terrorismo
non verrà strappato definitivamente dalle sue radici
e saranno prosciugate le sue fonti”.
Ancora più significativa è stata la vicenda della
conferenza di Grozny, tenutasi a fine agosto nella
capitale cecena, su iniziativa di un predicatore yemenita, allo scopo di mettere a confronto le varie
fedi considerate “sunnite” per tentare una definizione che le comprendesse tutte. Era presente, tra
gli altri, lo stesso iman di al Azhar, assieme al Gran
Muftì di Siria e alle varie correnti minoritarie della
galassia sunnita, considerate addirittura apostate

E

dai wahabiti. In quel consesso mancavano i rappresentanti dell’Arabia Saudita, per esplicita indicazione degli organizzatori che avevano considerato
“non gradita” la loro presenza. Quasi una scomunica le cui conseguenze non tarderanno ad emergere.

Profughi vacanzieri
o speciale Ministero per le Migrazioni e i Profughi, creato dal governo tedesco per gestire
l’emergenza migratoria ha rilevato che persone residenti in Germania con lo status di rifugiati
politici e iscritti al registro dei disoccupati, durante l’estate sono tornati nei luoghi d’origini per le
vacanze: Siria, Afghanistan, Libano.
La notizia è stata pubblicata dal quotidiano tedesco
Die Welt avvertendo che le istituzioni governative
non sono autorizzate a diffondere i dati personali
dei profughi, né quanto riguardi le loro vacanze.
Il fatto dimostra, se ce ne fosse bisogno, che non
tutti coloro che si avvalgono dei benefici, giusti,
che vengono offerti ai rifugiati provenienti da guerre, persecuzioni, carestie, sono veramente in queste condizioni se tranquillamente vanno a trascorrere le loro vacanze nei luoghi di origine.
Resta poi la domanda di come sia possibile per un
rifugiato, per giunta disoccupato, avere i mezzi per
andarsene in vacanza. Lavora in nero? Anche in
Germania? Ha spacciato o ha svaligiato qualche
banca? E li fanno pure rientrare!
A proposito: perché ogni nostro movimento monetario è tracciato e recepito dall’Agenzia delle Entrate mentre non si è mai sentito che si sottopongano a controllo le rimesse all’estero di tanti extracomunitari che lavorano, con mille sfumature di
grigio, nel nostro Bel Paese, identificandone la
provenienza?

L

Ovvietà
er non creare allarmismi, quando è esplosa la
bomba nella 23esima strada di New York il
sindaco di New York Bill De Blasio, invece di
parlare di terrorismo, ha tentato di annacquare la
cosa usando la frase “atto intenzionale”. Ora si è
mai visto qualcuno che riempie una pentola a pressione con chiodi, pallini ed altri oggetti metallici,
collega dei fili per far esplodere il tutto con un telecomando senza avere l’intenzione di fare un attentato terroristico?

P

Asia Bibi,
in arrivo la sentenza
ono passati otto anni da quando una
giovane donna cristiana, Asia Bibi, sposata
e madre di cinque figli,
venne incarcerata per aver
bevuto un bicchiere d’acqua mentre lavorava nei
campi presso il suo villaggio, Itttanwali, nella provincia del Punjab pachistano. Era il 19 giugno 2009. Due
sue colleghe musulmane la accusarono ingiustamente di aver infettato il pozzo, avendono bevuto dell’acqua, e da quel diverbio scaturì l’ingiusta accusa di
blasfemia, l’arresto e la condanna a morte, appunto
per blasfemia, formulata l’11 novembre 2010.
Malgrado tutte le petizioni, le perorazioni in suo favore giunte da ogni parte del mondo, malgrado tutte le preghiere, Asia Bibi è ancora in carcere, a Multan, spesso in isolamento, ed è divenuta icona di
tutti i cristiani perseguitati nel mondo.
E’ in attesa che la Corte Suprema pakistana emetta
la sentenza definitiva. Ciò avverrà, salvo i rinvii
della Giustizia di quel paese, a metà ottobre. Sapremo a metà ottobre se sarà condannata a morte
avendo bevuto un bicchiere d’acqua o se, sempre
colpevole d’avere infettato quel pozzo, le sarà finalmente concessa la grazia.

S

Charlie Hebdo
a dobbiamo piantare con il mito della satira,
intoccabile come il peggiore dei tabù. Ridiamo pure, più o meno amaramente, davanti
ad una dissacrante vignetta, ma dobbiamo avere il
coraggio, in certi casi, di dire quello che pensiamo.
Si chiama libertà di opinione. Pubblicate pure tutte le vignette che volete, ma lasciateci la libertà di
dire chiaro e tondo, quando è giusto dirlo, quello
che pensiamo: quella truculenta vignetta sul terremoto di Amatrice è brutta e non ci fa ridere, neppure amaramente. Lasciateci dire che è stato sbagliato, profondamente sbagliato, l’averla pubblicarla e sia chi l’ha partorita, sia chi ha permesso
che venisse pubblicata dovrebbero vergognarsi e
ammetterlo dicendolo con voce forte e chiara.
D’altra parte chi sbeffeggia Dio e la religione, come può provare il benchè minimo rispetto degli esseri umani?

L
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Domande senza risposta
Perché la Comunità Europea acconsente a dare sei
miliardi di euro alla Turchia per trattenere nel suo
territorio i profughi dalla Siria e, mentre è fallito il
progetto di ridistribuzione dei migranti a livello
europeo, non dà nulla all’Italia, costretta a tenere
sul suo territorio tutti quelli che vi arrivano dal mare, visto che le frontiere con Francia, Svizzera e Austria sono chiuse e non li lasciano passare?
Perché se un cittadino dichiara il falso in una autocertificazione è condannato anche al carcere, mentre è soggetto ad una semplice sanzione (“violazione amministrativa delle norme sulla trasparenza”)
un politico o un pubblico amministratore, ad esempio un sindaco che, è successo in una grande città
del nord, omette nelle sue dichiarazioni giurate beni mobili e immobili posseduti e società di cui gli
appartengono quote?
Perché ci si meraviglia del no alle Olimpiadi quando il 67% dei romani che hanno votato, ha votato a
chi aveva chiaramente detto no ai Giochi del 2024?
Perchè la pagina del sito del Ministero dell’Economia dedicata al monitoraggio della restituzione dei
debiti della Pubblica Amministrazione, quelli che il
12 marzo 2014 si affermava dovessero essere saldati con effetto “immediato e totale” non è più stata
aggiornata da luglio 2015?
E’ più giusto votare le delibere che entrano nel programma del vostro partito, chiunque le presenti, o
votare no a tutto ciò che presentano gli altri, anche
se fa parte del programma del vostro partito, visto
che per definizione “gli altri” sono corrotti e lo presentano per il loro tornaconto?
Perché papa Francesco, a differenza che in passato,
non è andato a Genova in occasione del Congresso
Eucaristico e invece sarà a Stoccolma il 31 ottobre
prossimo in occasione delle celebrazioni per il 500°
anniversario dello scisma di Martin Lutero?

Chi fornisce i gommoni agli scafisti del Mediterraneo? Quale ditta si sta arricchendo?
E’ più scandaloso un opinionista che fa capire da
che parte sta oppure chi finge di essere sopra le parti per poter mantenere il suo piede in due scarpe?
Perché spedire dagli Stati Uniti in Italia una lettera
costa un dollaro e 15 centesimi (1,03 €) mentre per
spedire la stessa lettera dall’Italia agli Stati Uniti
paghiamo più del doppio (2,20 €)?
E’ un caso che Recep Tayyip Erdogan ha deciso, dal
30 ottobre, in occasione del ritorno all’ora solare,
di cambiare fuso orario alla sua Turchia posizionandola sul fuso orario della Mecca?
Ma siamo impazziti? Con che faccia lo zelante funzionario di Amatrice si è potuto presentare davanti alla casa mobile ricevuta in dono da un suo compaesano intimandogli la rimozione, a lui che con il
terremoto ha perso tutto e si accingeva a trascorrervi il freddo inverno di quei luoghi? Con che faccia
si può invocare il piano regolatore davanti a una
tragedia che oltre ai trecento morti ha messo sul lastrico migliaia di famiglie?

Chi pagherà il conto?
ermania o non Germania il debito pubblico
italiano, malgrado le assicurazioni che cominciano ad assomigliare al classico disco
rotto, continua a salire. A luglio ha raggiunto i 2.252
miliardi di euro, 80 in più da inizio anno, mentre è
in calo il surplus primario strutturale, malgrado il ridotto contributo della spesa per gli interessi sul debito (30 miliardi risparmiati in tre anni), grazie ai
tassi a zero fissati dalla BCE di Mario Draghi. Ma le
ciambelle di Draghi prima o poi finiranno. La fine è
prevista per il prossimo aprile. E allora, a quel punto, chi rimborserà i 140 miliardi di titoli che Draghi
ha acquistato grazie alla sua ciambella chiamata
“quantitative easing” di cui è rimasto solo il buco?

G

Proiezione, ma non dello spirito
rosegue senza sosta il processo di desacralizzazione dei luoghi consacrati della religione
cattolica. Alla proiezione dei gol di Higuain
presso la parrocchia di San Giovanni Battista dei
Fiorentini al Vomero, al termine di una messa ha
fatto seguito, e ci corre l’obbligo di segnalarlo, l’utilizzo della facciata di una chiesa fiorentina per la
proiezione di un film le mille miglia distante dalla
sacralità del luogo.
Parliamo della chiesa di Santo Spirito a Firenze, la
cui facciata, su permesso dei padri agostiniani che
l’accudiscono, è stata ricoperta da un grande telo
sul quale, in una calda serata di metà settembre, è
stato proiettato il film “Il ciclone” con il numeroso
pubblico accomodato sul sagrato, e colà appositamente riunito per festeggiare i 20 anni della pellicola. Erano presenti tutti i suoi celebrati interpreti,
lo scanzonato Leonardo Pieraccioni in testa.

P

Sintomatico il fatto che
nessuna protesta si è levata sull’opportunità di
celebrare quell’evento
in quel luogo, segno
che ormai la desacralizzazione è un fatto accettato. Tant’è che, addirittura, la notizia è
stata riportata sul sito
internet della chiesa tra
le attività di quella comunità monastica!
Fa sorridere la valutazione che, a suo tempo, la
Cei fece del film sconsigliandolo ai minori per le
volgarità e le scabrosità. Chi guarda più queste segnalazioni? Ma almeno i padri agostiniani dovrebbero avere ancora un briciolo di rispetto per il sacro. Dentro la chiesa c’è il Santissimo, almeno loro dovrebbero crederci. E c’era pure quella sera
mentre sulla facciata scorrevano immagini che poco hanno a vedere con la religione. Non si vorrà
mica sostenere che la dissacrazione di una chiesa
possa, ma in che misura?, contribuire ad elevare il
nostro spirito.
La chiesa come location e non più come luogo
consacrato i cui custodi dovrebbero continuare
ad avere il compito che hanno sempre avuto,
quello di avvicinare le persone a Cristo. Le risate
della folla, quella sera su quel sagrato, hanno dato la risposta.

Ipse dixit
Il giornalismo non può diventare “arma di distruzione” di persone e addirittura di popoli. Né deve alimentare la paura davanti a cambiamenti o fenomeni
come le migrazioni forzate dalla guerra o dalla fame.
Papa Francesco (1936), ai giornalisti italiani, il 22
settembre 2016
Mentre ero lì che cercavo di tagliare la spesa, passavano provvedimenti che l’aumentavano.
Carlo Cottarelli (1954), primavera 2015, dopo essersi dimesso dall’incarico di provvedere alla spending review.
Non si raccontano bugie deliberatamente, diciamo
che a volte bisogna essere evasivi.
Margaret Thatcher (1923 - 2013), primo ministro
del Regno Unito dal 1979 al 1990.
Le persone che vanno a votare non decidono un’elezione. Chi conta i voti, sì.
Yosif Stalin (1878 - 1953), politico bolscevico, segretario del PCUS.
Quando i socialisti si incontrano non viene mai fuori
nulla intelligente.
Wolfgang Schäuble (1942), ministro delle Finanze
tedesco, commentando l’incontro ad Atene dei leader dei paesi mediterranei.
La più grande minaccia per la pace, oggi, è l’aborto:
si tratta di una guerra contro il bambino, dell’uccisione di un innocente perpetrata dalla stessa madre. Come possiamo dire ai popoli di non uccidersi tra di loro, se accettiamo che una madre uccida suo figlio?
Madre Teresa di Calcutta (1910 - 1997), al secolo
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, santa. Domanda che nel
1994 fece a Bill Clinton e a sua moglie Hillary.
Il mio tempo libero è molto ridotto. Mi lasci dire: ho
un secondo lavoro, il lavoro matrimoniale.
Flavio Cattaneo (1963), manager di Telecom Italia, marito di Sabrina Ferilli.
Oh Allah, dona la vittoria, l’onore e la forza ai nostri
fratelli, ai jihadisti che combattono in Siria, Yemen,
Iraq e in tutto il mondo. Falli trionfare sui traditori
ebrei, sui malvagi cristiani e su tutti gli infedeli.
Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais (1960),
imam salafita della grande moschea della Mecca
durante una preghiera il 17 settembre scorso.
E’ più decoroso e di rispetto per una donna che non
vada in bicicletta.
Ali Abu Shwaima (1950), religioso giordano, presidente del centro islamico di Milano (febbraio
2016).
Dio non perdona gli imbecilli.
Clint Eastwood (1930), attore e regista americano.
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'ĂƌĂŐĞ͘'ŝĂƌĚŝŶŽ͘
'
ĂƌĂŐĞ͘'ŝĂƌĚŝŶŽ͘

ǁ
ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϰϴͲϯϯ
ǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϰϴͲϯϯ

//E&ZEddK
E&ZEddK

DKEEdd
DKEEdd hŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
hŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ƵŶŝĐĂŶĞůŐĞŶĞƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƐƵ
Ƶ
ŶŝĐĂ ŶĞůŐĞŶĞƌĞ ĚŝƐƉŽƐƚĂ ƐƵ
ϮůŝǀĞůůŝ͕ƉŝĂŶŽƚĞƌƌĂĞƉƌŝŵŽ
ϮůŝǀĞůůŝ ͕ƉŝĂŶŽ ƚĞƌƌĂ ĞƉƌŝŵŽ
ƉŝĂŶŽƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝĐŝƌĐĂ
ƉŝĂŶŽ ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞ ĚŝĐŝƌĐĂ
ϮϮϬDƋĐŽƉĞƌƚŝ͕ŝůƚƵƚƚŽ
ϮϮϬDƋĐŽƉĞƌƚŝ͕ ŝůƚƵƚƚŽ
ĐĐŝƌĐŽŶĚĂƚŽĚĂƵŶŐŝĂƌĚŝŶŽ
ŝƌĐŽŶĚĂƚŽ ĚĂƵŶŐŝĂƌĚŝŶŽ
ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐŽĚŝĐŝƌĐĂϭϯϬϬ
ŵ
ĞƌĂǀŝŐůŝŽƐŽ ĚŝĐŝƌĐĂ ϭϯϬϬ
DƋ͘sĞƌĂŶĚĂƐƉĞƚƚĂĐŽůĂƌĞ͘
DƋ͘sĞƌĂŶĚĂ ƐƉĞƚƚĂĐŽůĂƌĞ͘
Z/^dZhddhZd
Z/^dZhddhZd

'

ddƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ ĂŵƉŝĂŵĞƚƌĂƚƵƌĂ͕
ĂŵƉŝĂ ŵĞƚƌĂƚƵƌĂ͕
Ž
ƚƚŝŵŽ ƐƚĂƚŽ ĚƵĞ ƉĂƐƐŝĚĂƚƵƚƚŝ ŝ
ŽƚƚŝŵŽƐƚĂƚŽĚƵĞƉĂƐƐŝĚĂƚƵƚƚŝŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĚŝƐƉŽƐƚĂ ƐƵϰ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐƉŽƐƚĂƐƵϰ
ůůŝǀĞůůŝĞ'ŝĂƌĚŝŶŽ͘ŵƉŝŽƐĂůŽŶĞ
ŝǀĞůůŝ Ğ'ŝĂƌĚŝŶŽ͘ ŵƉŝŽ ƐĂůŽŶĞ
ĐŽŶƐƚƵĚŝŽĞďĂŐŶŽ͕ĚƵĞďĂůĐŽŶŝ
ĐŽŶƐƚƵĚŝŽ ĞďĂŐŶŽ ͕ĚƵĞďĂůĐŽŶŝ
ϯŐƌĂŶĚŝĐĂŵĞƌĞĚĂůĞƚƚŽ͕ƵŶĂ
ŐƌĂŶĚŝ ĐĂŵĞƌĞ ĚĂůĞƚƚŽ͕ƵŶĂ
ϯ
ĐĂŵĞƌĞƚƚĂ͕ĚƵĞďĂŐŶŝ͕ĚƵĞ
ĐĂŵĞƌĞƚƚĂ ͕ ĚƵĞďĂŐŶŝ͕ĚƵĞ
ďĂůĐŽŶŝ͕͘ƐŽůĂƌŝƵŵ͕ůĂǀĂƚŽŝŽ͘
ďĂůĐŽŶŝ͕͘ ƐŽůĂƌŝƵŵ͕ ůĂǀĂƚŽŝŽ͘
WdĂǀĞƌŶĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
dĂǀĞƌŶĂ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
W
ƐďĂŶĐĂƚĂ͘WŽƐƚŝĂƵƚŽŝŶƚĞƌŶŝ͘
ƐďĂŶĐĂƚĂ͘ WŽƐƚŝ ĂƵƚŽ ŝŶƚĞƌŶŝ͘

'

'

ǁ
ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϳϱͲϭϬ
ǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϳϱͲϭϬ

ǁ
ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϰϴͲϮϱ
ǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϰϴͲϮϱ

//E&ZEddK
E&ZEddK

Φ ϯϱϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WZ,/>>K>KDK
WZ,/>>K>KDK
sŝůůŝŶŽ ƐƵϮůŝǀĞůůŝ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ěŝ
Ěŝ
sŝůůŝŶŽƐƵϮůŝǀĞůůŝ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ƉƌĞŐŝŽ͘ ^ŽŐŐŝŽƌŶŽ͕ ϯĐĂŵĞƌĞ͕
ƉƌĞŐŝŽ͘^ŽŐŐŝŽƌŶŽ͕ϯĐĂŵĞƌĞ͕
ϮďĂŐŶŝĞĐƵĐŝŶĂ ĂďŝƚĂďŝůĞ͘
ϮďĂŐŶŝĞĐƵĐŝŶĂĂďŝƚĂďŝůĞ͘

ŵƉŝŽ ĞĐŽŵŽĚŽ ƉŽƌƚŝĐŽ
ŵƉŝŽĞĐŽŵŽĚŽƉŽƌƚŝĐŽ
ĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĐŽŶďĂƌďĞĐƵĞ͕ƵŶ
ƚƚƌĞǌǌĂƚŽ ĐŽŶďĂƌďĞĐƵĞ͕ ƵŶ
ŐŐƌĂŶĚĞƌŝƉŽƐƚŝŐůŝŽ͘'ŝĂƌĚŝŶŽĚŝ
ƌĂŶĚĞ ƌŝƉŽƐƚŝŐůŝŽ͘ 'ŝĂƌĚŝŶŽ Ěŝ
ϭϱϬŵƋ ĐŽŶƉŽƐƚŽ ĂƵƚŽ͘
ϭϱϬŵƋĐŽŶƉŽƐƚŽĂƵƚŽ͘

'

dƌĂƚƚ͘ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ
dƌĂƚƚ͘ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ
E
ƵŽǀĂWĂůŽĐĐŽ ͕͕
EƵŽǀĂWĂůŽĐĐŽ
W
ƌĞƐƚŝŐŝŽƐĂhŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
WƌĞƐƚŝŐŝŽƐĂhŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
ĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
ϱ
ϬϬŵƋĐŽŶƌŝĨŝŶŝƚƵƌĞ Ěŝ
ϱϬϬŵƋĐŽŶƌŝĨŝŶŝƚƵƌĞĚŝ
ůƵƐƐŽŝŵŵĞƌƐĂŶĞůǀĞƌĚĞ
ůƵƐƐŽŝŵŵĞƌƐĂŶĞůǀĞƌĚĞ
ƵŶŝĐĂŶĞůƐƵŽŐĞŶĞƌĞ͕
ƵŶŝĐĂŶĞůƐƵŽŐĞŶĞƌĞ͕
ĐĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂĚƵĞƵŶŝƚă
ŽŵƉŽƐƚĂĚĂĚƵĞƵŶŝƚă
ĂďŝƚĂƚŝǀĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ͘
ĂďŝƚĂƚŝǀĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘

ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϰ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/ŵŵĞƌƐŽŶĞůǀĞƌĚĞ
/ŵŵĞƌƐŽŶĞůǀĞƌĚĞ
ĚĞůůΖĞůĞŐĂŶƚĞ
ĚĞůůΖĞůĞŐĂŶƚĞ
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͕>ŽĨƚ
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͕>ŽĨƚ
ŵĂŶƐĂƌĚĂƚŽ͕ďŝůŽĐĂůĞ
ŵĂŶƐĂƌĚĂƚŽ͕ďŝůŽĐĂůĞ
ϰϱŵƋŝŶĐŽŶƚĞƐƚŽ
ϰ
ϱŵƋŝŶĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƐŝŐŶŽƌŝůĞĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽ͕
ƐŝŐŶŽƌŝůĞĞƌŝƐĞƌǀĂƚŽ͕
Ž
ŽƚƚŝŵŽƵƐŽ
ƚƚŝŵŽƵƐŽ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘


y
y


^>W>KK
^>W>KK

dƌĂƚƚ͘ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ
dƌĂƚƚ͘ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ

ǁ
ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϭϭͲϮϱ
ǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϭϭͲϮϱ

y
y

Φ ϭϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŶĐ

ǁ
ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϭϯͲϰϱ
ǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϭϯͲϰϱ

sŝůůĂĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
sŝůůĂĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
ĚŝĂŵƉŝĂŵĞƚƌĂƚƵƌĂ
Ě
ŝĂŵƉŝĂŵĞƚƌĂƚƵƌĂ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂĐŽŶ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂĐŽŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝƉƌĞƐƚŝŐŝŽ͘
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝƉƌĞƐƚŝŐŝŽ͘
'ŝĂƌĚŝŶŽĐŽŶƉŝƐĐŝŶĂ͘
'ŝĂƌĚŝŶŽĐŽŶƉŝƐĐŝŶĂ͘
ĞƉĞŶĚĂŶĐĞ͘
ĞƉĞŶĚĂŶĐĞ͘
WĂůĞƐƚƌĂĞǌŽŶĂƌĞůĂǆ͘
WĂůĞƐƚƌĂĞǌŽŶĂƌĞůĂǆ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϳϭͲϮϮ
ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϳϭͲϮϮ

y
y

E

ǁ
ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϳϭͲϭϲ
ǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϳϭͲϭϲ

sŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
sŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ Ěŝ
Ěŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƐƵ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ ƐƵ
ƋƵĂƚƚƌŽůŝǀĞůůŝĚŝĂŵƉŝĂ
ƋƵĂƚƚƌŽůŝǀĞůůŝ ĚŝĂŵƉŝĂ
ŵĞƚƌĂƚƵƌĂ͘hŶ
ŵĞƚƌĂƚƵƌĂ͘hŶ
ĐƵƌĂƚŝƐƐŝŵŽŐŝĂƌĚŝŶŽ
ĐƵƌĂƚŝƐƐŝŵŽŐŝĂƌĚŝŶŽ
ĐŽŶĚĞƉĞŶĚĂŶĐĞ͘
ĐŽŶĚĞƉĞŶĚĂŶĐĞ͘

ϵϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φ ϵϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌĞƐƚŝŐŝŽƐĂƋƵĂĚƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
WƌĞƐƚŝŐŝŽƐĂƋƵĂĚƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ĐĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ Ğ ĨŝŶĞŵĞŶ
ĨŝŶĞŵĞŶ
ƚƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂ͕ĚŝǀŝƐĂŝŶ
ĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂ͕ĚŝǀŝƐĂŝŶ
Ě
ƵĞƵŶŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĞ͘
ĚƵĞƵŶŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĞ͘
'ƌĂŶĚŝƐƉĂǌŝŝŶƚĞƌŶŝĞĚ
'ƌĂŶĚŝƐƉĂǌŝŝŶƚĞƌŶŝĞĚ
ĞƐƚĞƌŶŝ͘WŽƐƚŝĂƵƚŽƉƌŝǀĂƚŝ͘
ĞƐƚĞƌŶŝ͘WŽƐƚŝĂƵƚŽƉƌŝǀĂƚŝ͘
//ĚĞĂůĞƉĞƌĚƵĞĨĂŵŝŐůŝĞ
ĚĞĂůĞƉĞƌĚƵĞĨĂŵŝŐůŝĞ

/ŵŵĞƌƐĂŶĞůǀĞƌĚĞ͕ǀŝůůĂ
/ŵŵĞƌƐĂŶĞůǀĞƌĚĞ͕ǀŝůůĂ
ď
ŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ ƐƵƚƌĞůŝǀĞůůŝ͗ ƐĂůĂ
ďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƵƚƌĞůŝǀĞůůŝ͗ƐĂůĂ
,
ŽďďǇĐŽŶŝŶŐƌĞƐƐŽ
,ŽďďǇĐŽŶŝŶŐƌĞƐƐŽ
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͖ W͘Z͘ƐŽŐŐŝŽƌŶŽ
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͖W͘Z͘ƐŽŐŐŝŽƌŶŽ
ƉƌĂŶǌŽ͕ĐƵĐŝŶĂĂďŝƚĂďŝůĞ͕
ƉƌĂŶǌŽ͕ĐƵĐŝŶĂĂďŝƚĂďŝůĞ͕
ĐĐĂŵĞƌĞƚƚĂ͕ďĂŐŶŽ͕ŐĂƌĂŐĞ͖ϭΣ
ĂŵĞƌĞƚƚĂ͕ďĂŐŶŽ͕ŐĂƌĂŐĞ͖ϭΣ
Ɖ
͘ƚƌĞĐĂŵĞƌĞ͕ĚƵĞďĂŐŶŝ͕
Ɖ͘ƚƌĞĐĂŵĞƌĞ͕ĚƵĞďĂŐŶŝ͕
Ě
ƵĞďĂůĐŽŶŝ͘hŶŐŝĂƌĚŝŶŽĚŝ
ĚƵĞďĂůĐŽŶŝ͘hŶŐŝĂƌĚŝŶŽĚŝ
ĐĐŝƌĐĂϳϬϬŵƋ͘
ŝƌĐĂϳϬϬŵƋ͘


^>W>KK
^>W>KK

Φ ϴϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϴϬ͘ϬϬϬ͕Ϭ Ϭ


^>W>KK
^>W>KK

Φϰ
ϰϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

¼ ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
/ŶĨĞƌŶĞƚƚŽĐĞŶƚƌĂůĞ
/ŶĨĞƌŶĞƚƚŽĐĞŶƚƌĂůĞ
ƐƉůĞŶĚŝĚĂ ǀŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ƐƉůĞŶĚŝĚĂǀŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ŵ
ƋϮϱϬ͘'ŝĂƌĚŝŶŽŵƋϱϬϬ͘
ŵƋϮϱϬ͘'ŝĂƌĚŝŶŽŵƋϱϬϬ͘
DŽĚĞƌŶĂĞƌŝĨŝŶŝƚĂ͘
DŽĚĞƌŶĂĞƌŝĨŝŶŝƚĂ͘

'

ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϭϲͲϮϱ
ǁǁǁ͘ƌĞŵĂǆ͘ŝƚͬϮϭϵϬϭϬϭϲͲϮϱ

s
s// W
WZ^Ed/DK
Z^Ed/DK >>͛'Ed
͛'Ed //DDK/>/Z
DDK/>/Z 
>
> D
D^͗
^͗ D^^/D/>/EK
D^^/D/>/EK 
 E'>/^
E'>/^
^ŽŶŽϮϬĂŶŶŝĐŚĞůĂƉĂƐƐŝŽŶĞƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂŵŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂĞĚĂϳŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĐŽŶƌĂŐŐƵĂƌĚĞǀŽůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͘hŶƐĞƚƚŽƌĞĐŚĞĂŵŽĞŚŽƐĐĞůƚŽ͕ĚŝǀĞŶƚĂƚŽƵŶƐƚŝůĞĚŝǀŝƚĂ͘
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BLU
www.remax.it/21901058-48
48

Φ 354.000,00

www.remax.it/21901011-16

CASALPALOCCO

Φ 420.000,00

CASALPALOCCO

Rondò superiore.
Doppio salone con camino,
cucina abitabile, 2 camere e 2
bagni; al secondo livello una
camera di circa 40 mq e una
terrazza vivibile.

Villa a schiera in ottime
condizioni, composta da
ingresso 2 saloni, cucina, 3
camere, 3 bagni. Giardino
fronte/retro. Terrazzo vivibile.
Posto auto privato

Antonella DAMIANO

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901058-47
47

Φ 490.000,00

www.remax.it/21901053-927 Φ 795.000,00

CASALPALOCCO

Le Terrazze
Nel complesso residenziale
con portiere, appartamento
160mq con terrazzo 25mq.
Esposizione sud ovest.

www.remax.it/21901040-32
32

Φ 850.000,00

CASALPALOCCO
Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

Annapaola FRISINA

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901025-41 Φ 245.000,00
AXA

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901058-5

Φ 320.000,00

www.remax.it/21901040-2

Φ 260.000,00

www.remax.it/21901040-5

INFFERNETTO
Grazioso villino
luminosissimo a schiera
capotesta su tre livelli
con triplice esposizione,
contornato da ampio e
curato giardino

www.remax.it/21901040-28
28 Φ 870.000,00

Φ 285.000,00

INFERNETTTO
Villino in quadrifamiliare
150mq ottimamente
esposto con bel giardino

Cristiana SPIRITI

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901048-28

Φ 4.000,00

EUR TORRINO

LOCAZIONE CASALPALOCCO

Attico e super attico di
300mq. Balconi e terrazzi.
Posto auto coperto.

Centro estetico di 70 MQ ,
composto da una reception , 6
cabine estetica , un bagno
turco, un magazzino, spogl.,
WC, disimpegno. Vetrina su
strada di passaggio

Cristiana SPIRITI

Annapaola FRISINA
www.remax.it/21901053-997
997 Φ 425.000,00
AXA CENTRALE ESCHILO

Cristiana SPIRITI

Antonella DAMIANO

Antonella DAMIANO

AXA
Appartamento ristrutturato
75mq in condominio con
portineria. Sala, cucina
abitabile, 2 camere, 2 bagni
finestrati. Cantina e posto auto
in garage condominiale.

Cristiana SPIRITI

Salone angolo cottura e
zona pranzo, camera, bagno
con finestra, terrazzo
abitabile; al secondo livello
camera, cabina armadio,
bagno.

Cristiana SPIRITI

Arch. Chiara
ZAMBONI

340 9132666

www.remax.it/21901040-22
22 Φ 295.000,00
INFFERNETTO
Via Salorno ultima porzione
di villa nuova costruzione
libera subito, mai abitata,
con giardino.
Ottimamente esposta.

Cristiana SPIRITI

Antonella
DAMIANO

347 5933571

www.remax.it/21901040-37
37 Φ 680.000,00
INFFERNETTO
UNIFAMILIARE
Esclusiva villa di ampia
metratura circondata da
un importante giardino.
Divisa in due unità
abitative fuori terra.

Annapaola FRISINA
www.remax.it/21901013-13
13

Φ 790.000,00

EUR Splendido appartamento
ristrutturato. Salone di
rappresentanza con camino in
stile inglese dei primi 800,
cucina abitabile, 3 ampie
camere , pluriservizi. Ampia
cantina e posto auto coperto.

Cristiana SPIRITI

CASALP
PA
ALOCCO (ufficio
(
amministrativo))
06/52.11.616
Piazzale Filippo il Macedone 89
Galleria Commerciale - Primo piano

347 8296326

www.remax.it/21901011-17
17 Φ 225.000,00

Soggiorno, cucina abitabile,
sala da pranzo, 3 camere,
studio, 2 bagni, giardino
220 mq pavimentato, 2 p.
auto scoperti. Ristrutturato
ottime rifiniture.

INFFERNETTO

Cristiana
SPIRITI

Annapaola FRISINA

Delizioso trilocale 70mq con
accesso completamente
indipendente sia pedonale che
carrabile. Giardino di proprietà
di oltre 300 Mq con zona relax
, zona barbecue, alberi da
frutto e ornamentali.

www.remax.it/21901058-49 Φ 255.000,00

AXA Madonnetta
Villa 120mq su tre livelli,
ottimamente rifinita.
giardino, posto auto
scoperto

www.remax.it/21901011-18
18 Φ 845.000,00
CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

AXA

Antonella DAMIANO

Villa di rappresentanza 350
mq terrazzatissima, immersa
nel verde 1200mq di giardino.
In contesto privato.
Garage. LIBERA SUBITO.
DIVISIBILE.

www.remax.it/21901013-6
6 Tratt.riservate

Appartamento con ampio
giardino e doppio accesso
indipendente. Luminoso
salone con cucina a vista , 2
ampie camere da letto , un
bagno e disimpegno con
soppalco.

CASALPALOCCO
Villa quadrifamiliare in
comprensorio privato.
Garage e Giardino.
Piscina e impianti sportivi.
Isola 27/28.
RISTRUTTURATA.

Villa trifamiliare angolare con
esposizione sud/ovest,
300mq. Sala hobby
sbancatissima. Box privato e
posti auto. Giardino 600mq.
Ottime Condizioni. Divisibile.

Bifamiliare ampia metratura,
divisa. Ristrutturata.Ideale per
professionista che necessita di
ƐƚƵĚŝŽ ĂƚƚŝŐƵŽ Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
Ideale per due famiglie.
Giardino ampio con piscina.

www.remax.it/21901025-40
40 Φ 230.000,00

www.remax.it/21901058-56
56 Φ 465.000,00

CASALPALOCCO

Annapaola FRISINA

Antonella DAMIANO

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00

BLU

Annapaola
FRISINA

345 2257768
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Realtà dello Spirito
Sete di pace. Religioni e culture in dialogo ad Assisi
i è tenuto ad Assisi, dal 18 al 20 settembre scorso, l’evento “‘Sete di
pace, religioni e culture in dialogo” in
occasione del trentennale dell’incontro, fortemente voluto da Giovanni Paolo II, come
occasione di preghiera comune tra i rappresentanti di tutte le religioni ed elevare tutti
insieme una invocazione per la pace nel
mondo.
All’evento erano presenti circa cinquecento leader in rappresentanza di nove differenti fedi religiose che hanno pregato, ciascuno a suo modo, convinti che “La forza
debole della preghiera è per noi la risposta alla forza prepotente del terrore”. Presenti oltre diecimila pellegrini, compresi 25 rifugiati siriani provenienti dai centri di accoglienza delle comunità di
Sant’Egidio e della Caritas di Assisi e dal Cara di
Roma. 29 i panel di discussione su argomenti che
hanno affrontato i vari ambiti del rapporto fra fede, società e politica.
La preghiera comune si è svolta domenica 20 settembre alla presenza di papa Francesco. Accanto al
Santo Padre il patriarca di Costantinopoli, l’ecumenico ortodosso Bartolomeo I; l’arcivescovo anglicano di Canterbury Justin Welby; il patriarca siro-ortodosso di Antiochia Efrem II; il capo supremo del
buddismo tendai; rappresentanti del mondo islamico, tra cui il vicerettore del centro studi egiziano
Al-Azhar, e di quello ebraico, con il capo della Comunità ebraica di Roma Riccardo Di Segni.

S

Ha stupito l’assenza del Dalai Lama, leader del
buddismo tibetano che conta 15 milioni di fedeli.
Non è stato invitato, a differenza del passato. Lo ricordiamo, nel 1986, accanto a Giovanni Paolo II.
Molto si è speculato su questa assenza. C’è infatti

L’incontro di Assisi del 1986

il sospetto che si sia trattato del prezzo che il Vaticano ha pagato per non irritare la Cina con la quale si sta tentando di riallacciare relazioni in vista di
una possibile riconciliazione.
Lo ha perfettamente compreso lo stesso Dalai Lama, che era a Roma giusto qualche giorno prima
per partecipare al summit dei Premi Nobel. A chi
gli chiedeva le ragioni del mancato invito ha risposto: “Non è possibile perché potrebbero crearsi degli
inconvenienti”. Si chiama realpolitik, quella che
Giovanni Paolo II aborriva.
Quando Giovanni Paolo II convocò i rappresentanti di tutte le religioni lo fece, come spiegò lui
stesso successivamente, nell’ottica della “creazione”: “l’unità dell’origine divina di tutta la famiglia
umana, di ogni uomo e donna, che si riflette nell’unità della immagine divina che ciascuno porta in
sé (cf. Gen 1, 26), e orienta di per se stessa a un fine comune”, respingendo ogni accusa di confusione e sincretismo. Era convinto infatti che le divisioni religiose sono il frutto della “caduta”, del
peccato. Lo sostenne nella preghiera conclusiva
di quell’evento “In relazione all’ultima preghiera,
quella cristiana, nella serie che abbiamo ascoltato,
professo di nuovo la mia convinzione, condivisa da
tutti i cristiani, che in Gesù Cristo, quale Salvatore
di tutti, è da ricercare la vera pace. (…) È infatti la
mia convinzione di fede che mi ha fatto rivolgere a
voi, rappresentanti di Chiese cristiane e comunità
ecclesiali e religioni mondiali, in spirito di profondo amore e rispetto. Con gli altri cristiani noi condividiamo molte convinzioni, particolarmente per
quanto riguarda la pace. Con le religioni mondiali
condividiamo un comune rispetto e obbedienza alla
coscienza, la quale insegna a noi tutti a cercare la
verità, ad amare e servire tutti gli individui e tutti

dal 1973

paloccofrutta.it
di Ivo Recchia

Frutta&verdura
di alta qualità
Prodotti bio
Degustazioni
Bouquet di frutta
Consegne a domicilio
Cesti regalo personalizzati

Info e ordini
06 50912267
349 505 9631
Largo Esopo, 35
Casalpalocco Isola 46
paloccofrutta@gmail.com

#dilloconlafrutta

i popoli, e perciò a fare pace tra i singoli e
tra le nazioni”.
Concetti successivamente confermati da Benedetto XVI che tuttavia non condivideva la
spettacolarizzazione dell’evento ribadendo
che ““è doveroso evitare inopportune confusioni. Perciò, anche quando ci si ritrova insieme a pregare per la pace, occorre che la preghiera si svolga secondo quei cammini distinti che sono propri delle varie religioni. Fu
questa la scelta del 1986, e tale scelta non può
non restare valida anche oggi. La convergenza dei diversi non deve dare l’impressione di
un cedimento a quel relativismo che nega il senso
stesso della verità e la possibilità di attingerla”.
Concetti confermati anche da papa Francesco.
“Non abbiamo pregato gli uni contro gli altri, come
talvolta è purtroppo accaduto nella storia. Senza sincretismi e senza relativismi, abbiamo invece pregato
gli uni accanto agli altri, gli uni per gli altri… Noi
non abbiamo armi. Crediamo però nella forza mite e
umile della preghiera”.
Ha sorpreso, piuttosto, la distinzione che ha fatto
tra terrorismo e guerra tradizionale, tanto da accreditare la sintesi che questa è peggio di quello e, certo inconsapevolmente, facendo differenza tra i
morti di Aleppo e quelli sul lungomare di Nizza.
“Ci spaventiamo per qualche atto di terrorismo ma
questo non ha niente a che fare con quello che succede in quei paesi, in quelle terre dove giorno e notte le
bombe cadono e cadono e uccidono bambini, anziani,
uomini, donne”. “Mentre noi oggi preghiamo sarebbe
bello che ognuno di noi senta vergogna. Vergogna di
questo: che gli umani, i nostri fratelli, siano capaci di
fare questo. Oggi giornata di preghiera, di penitenza,
di pianto per la pace; giornata per sentire il grido del
povero. Questo grido che ci apre il cuore alla misericordia, all’amore e ci salva dall’egoismo”.
C’è comunque una frase, tra le tante pronunciate,
che chiarisce bene il pensiero del Papa: “Non ci
stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può
giustificare la violenza”. Il Dio degli eserciti fa
parte della mitologia. Nessuno, tra i tanti presenti, a meno di mentire a se stesso, potrebbe sollevare obiezioni. Tant’è che l’appello finale è stato
sottoscritto da tutti i presenti. Chi sostiene il
contrario non parla in nome di Dio, anche se crede di farlo.
Salvatore Indelicato
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TRA NOI
Le nuove attività del CSP per il 2016/2017
Il CSP informa che a partire da Ottobre saranno avviate questi nuovi corsi:
l Lo Yoga per il raggiungimento di un soddisfacente equilibrio tra corpo e mente.
- Il corso di Mercoledì Mattina (10:00 - 12:00)
sarà tenuto da Margherita Melandri
(per info 329 2026232).
-Il corso di Lunedi pomeriggio (17:00 - 19:00)
sarà tenuto dalla nuova Insegnante Francesca
Fratini (per info 3475907350).
l Il Laboratorio Teatrale per Adulti, con progetti di educazione della voce, esercizi di movimento scenico, improvvisazione e interpretazione del testo.
Venerdi 11:00 - 12:45
(per info Deborah 349 5210156).

Il corso di Pittura (Arte – Terapia) espressamente dedicato ai ragazzi/e “diversamente abili”, straordinario laboratorio di crescita individuale e partecipazione collettiva.
Mercoledi 18:00 – 20:00
(per info 06 50916205).

l

l Il

corso di Chitarra per bambini e principianti, rivolto ai bambini che vogliono imparare a
suonare la chitarra, ai quali l’insegnante fornirà i primi rudimenti per essere in grado di leggere uno spartito. Anche gli adulti interessati
ad una nuova esperienza sono i benvenuti.
Martedi pomeriggio - (Per info 06 5212198).

Corso di Bigiotteria Creativa.
Il Corso consentirà ai
partecipanti di padroneggiare le tecniche base per creare collane,
bracciali,
orecchini,
spille, ciondoli, anelli,
cinture-gioiello, seguendo la propria fantasia e
creatività. I “gioielli” si
chiamano così perchè ci

l

danno “gioia”, non solo nell’indossarli, ma ancora di più nel crearli!
Giovedi 16:00 - 17:45.
(per info Ambra 338 1149751).
Il Corso di Informatica dedicato a chi vuole
muovere i primi passi con il computer e a chi
già “cammina da solo”, ma è interessato a capirne di più. Il programma comprende: Introduzione, gestire il desktop, organizzare i file,
videoscrittura, internet, posta elettronica.
Martedi ore 15:30 - 17:30.
(per info 06 5212198).
l

Tutti i corsi prevedono la possibilità di partecipare
gratuitamente ad un primo incontro o lezione, in
modo da consentire a ciascuno di incontrare il docente, verificare la qualità dell’insegnamento e decidere se iscriversi o meno.
Insomma, anche nel prossimo ciclo di attività
2016-2017 le proposte sono molte e di sicuro interesse.
I programmi sono pubblicati nelle bacheche dei capannoni, sulla Gazzetta di Casalpalocco e sul sito
http://www.csp-palocco.it/.
Arrivederci!

Luci e ombre della nuova
riforma costituzionale
Il 5 novembre 2016 alle ore 17:00, nel Salone
del CSP (Via Gorgia da Leontini 171), si terrà
un incontro per comprendere e approfondire
perché e che cosa si propone di cambiare nella
nostra Costituzione.
Abbiamo chiesto ad un nostro socio costituzionalista, il Prof. Angelo Elio Rinella, Ordinario di
Diritto costituzionale italiano e comparato c/o il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Roma LUMSA, di illustrare i temi della riforma costituzionale in vista del referendum,
mettendone in evidenza i punti forti e i punti
deboli, per meglio comprendere le ragioni del
nostro voto; per fare della nostra scelta, una
scelta consapevole e ragionata.
Vi aspettiamo numerosi

Nuova Acànto
Gli eventi d’autunno
opo il rinnovo delle iscrizioni e le richieste
di nuove adesioni, l’associazione ha aperto
la sua quinta stagione il 7 Ottobre, nel modo più dolce possibile, con praline, cremini e gianduiotti (souvenir di Torino…).

D

Santa Maria della Pietà piccola

Nella tabellina qui sotto sono riassunti tutti gli
eventi del mese di Ottobre (dettagli disponibili sul
sito del CSP o telefonando al 347.3738360), mentre possiamo anticipare alcune interessanti iniziative che si stanno perfezionando e che sono programmate per Novembre.
l Venerdì 4, una conferenza del prof. Donato Di
Stasi dal titolo “Il cinema tra industria, passione e
arte”, arricchita da una selezione di video.
Un viaggio di 3 giorni a Napoli (dalle meraviglie
del Museo Archeologico alla street art delle nuove
stazioni della metropolitana).

l

Una gita “Fra ville e vigne dei Castelli Romani”,
il 15 Novembre (giusto in tempo per assaggiare il
vino novello).

l

Arie celebri da opere con “I Virtuosi di Roma” in
un concerto serale nella suggestiva chiesa di San
Paolo entro le mura, con i mosaici pre-raffaelliti di
Edward Burne-Jones, il 19.

l

“Sguardi dal mondo”, una mostra fotografica in
un circolo di golf nei pressi di Roma, il 22.

l

l Una

visita all’Ecomuseo del litorale ad Ostia, il 29.
Nel prossimo numero, le notizie su cosa faremo a
Dicembre e Gennaio.
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Di che emozione sei fatto?
“Nella nostra società le emozioni in generale vengono scoraggiate. (…) è diventato un ideale pensare e
vivere senza emozioni. Essere emotivo è diventato sinonimo di instabile e squilibrato”.
(E. Fromm, 1963).
na vita frenetica, senza pause, senza concessione di fallimenti o cadute, senza un vero
sguardo interno non permette alla persona
la debolezza dell’emozione. Nonostante sia inevitabile il coinvolgimento emotivo e affettivo quando si
parla di relazione umana è sempre più evidente la
costante impennata della sfera della razionalità e
del controllo a discapito di una naturale espressione dell’emotività umana.

U

Ma che vuol dire avere una naturale espressione
della nostra emotività?
Partiamo da una semplice definizione etimologica.
La parola emozione vuol dire letteralmente muovo
al di fuori (di me).
Avete mai provato ad imprimere forza in un oggetto incastrato e poi, finalmente, riuscire a sbloccarlo da ciò che lo teneva imprigionato? L’oggetto
schizza via senza controllo.
E’ un po’ quello che accade alle nostre emozioni
quando proviamo a trattenerle o addirittura a ne-

garle. Si concretizzano al di fuori del nostro corpo
senza alcuna possibilità di essere controllate e si
trasformano in agiti (porte rotte, frasi dette che
non pensiamo, risse, insonnia, attacchi di panico,
malattie psicosomatiche, insubordinazione lavorativa e quant’altro).
E’ molto importante quindi avere una buona
espressione e consapevolezza del proprio mondo
emotivo, ossia imparare a provare emozioni, riconoscerle sia in se stessi che negli altri, imparare a
dar loro un nome e viverle in modo consapevole.
Daniel Goleman, uno dei massimi esponenti in tema di emozioni, individua cinque step che possono
aiutare in questo passaggio:
Il primo gradino rappresenta il riconoscimento delle proprie emozioni: Che cosa sto provando in questo momento? Come mai provo quest’emozione?
Da quanto tempo?
Segue il controllo del proprio stato emotivo ossia come faccio ad accettare la rabbia che provo senza
trasformarla in una porta rotta??
Quando riusciamo a controllare le emozioni e padroneggiarle il prossimo gradino è riuscire a utilizzare le emozioni che proviamo canalizzandole verso

Orgoglio palocchino
Ci fa piacere segnalare, su indicazione di un nostro lettore, la prestigiosa posizione raggiunta
dal dott. Ercole Vulcano, palocchino. Chirurgo
ortopedico, formatosi prima in Italia, poi negli
USA, è attualmente Professore alla Icahn School of Medicine presso il Mount Sinai Hospital di
New York. Complimenti!

il raggiungimento dei nostri obiettivi. Gli ultimi
due step proposti rappresentano la relazione sociale: riconoscere le emozioni nella persona che abbiamo davanti per comunicare, creare legami e stringere relazioni autentiche con il mondo circostante.

Avere una buona consapevolezza del proprio stato
emotivo e riconoscere lo stato emotivo altrui fornisce all’individuo un buon autocontrollo, entusiasmo, una buona consapevolezza delle proprie dinamiche e dei propri comportamenti e soprattutto ci
rende persone funzionali che riescono bene ad
esprimersi nel mondo promuovendo se stessi e le
proprie potenzialità.
«L’io ha con il corpo un rapporto simile a quello che
il cavaliere ha con il cavallo. Imponendo all’animale
la propria volontà, il cavaliere gli farà fare ciò che
egli vorrà, ma ne avrà sacrificato la grazia naturale.
Se invece saprà guidarlo permettendo che l’animale
risponda alle proprie sensazioni, cavallo e cavaliere
saranno uniti in movimenti aggraziati e gradevoli.»
(A. Lowen)
Federica Miccichè
Psicologa e Psicoterapeuta
ad orientamento umanistico e bioenergetico
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I gommoni di Palazzo Strozzi
osa deve aver pensato Benedetto
da
Maiano
(1442-1497), se effettivamente esiste da qualche parte
dell’universo, guardando il Palazzo Strozzi di Firenze, da lui
creato alla fine del 1400 per il
banchiere Filippo Strozzi, di
fronte alle belle bifore delle sue
finestre al secondo piano ricoperte da ventidue gommoni dal
vistoso colore arancione?
Una provocazione? Una profanazione? Fate voi. Si tratta, nelle
intenzioni di chi l’ha progettato
(l’artista cinese Ai Weiwei) e di
chi ne ha permesso l’esecuzione (il sindaco di Firenze in testa), di un monumento celebrativo simboleggiante il dramma dei migranti. Gli è stato dato pure un titolo “Reframe (Nuova cornice)”.
Ce n’era proprio bisogno.
L’autore di questa impresa è l’artista cinese dissidente Ai Weiwei, attivista per i diritti civili in Cina, e la discussa “opera” è biglietto da visita per la
grande mostra retrospettiva “Ai Weiwei Libero” che
si terrà all’interno del Palazzo Strozzi dal prossimo
23 settembre al 22 gennaio 2017, proponendo una
sessantina di opere dell’artista.
A questo punto una domanda è d’obbligo. Lasciamo stare il sindaco ma, in tutte le città, e in special
modo in quelle d’arte, ci sono puntute soprintendenti alle Belle Arti che al minimo ritrovamento di
una antica pietra bloccano progetti per ammodernare il nostro territorio permettere la provocazione
e la profanazione di un monumento che, oltre che
bello, è anche simbolo di una città?
Possiamo accettare che per una giornata venga imballato con un lenzuolo un palazzo, come fa il pio-

C

Culturalmente insieme

niere della Land Art Christo Yavachev, per la gioia di certe telerie, ma i ventidue gommoni, al
centro di Firenze (via Tornabuoni), prolungheranno la loro profanazione 120 giorni.
Se poi riflettiamo un momento
ci porremmo una seconda imbarazzante domanda: come sono
stati appesi i gommoni? Inchiodati, incollati? Di certo trapanando l’intonaco del palazzo e
perciò stesso deturpandolo. Chi
ha approvato questo autentico
stupro? Magari coloro che protestano, spesso giustamente, per
l’uso commerciale di un palazzo storico per qualche evento mondano (come avvenuto per la pista di
ghiaccio per una festa privata all’interno dell’Arena
di Verona). Allora, per l’evento commerciale niet e
per l’esibizionismo di un cosiddetto artista della
cosiddetta avanguardia sì?
Poi ci sono quelli che approvano l’iniziativa per la
forte valenza politica (mi raccomando la valenza).
C’è stato persino un critico d’arte che ha strologato
“trovo interessante, ad esempio, l’analogia tra la forma dei gommoni e quella dell’arco acuto che caratterizza le bifore” ignorando, evidentemente, che le bifore di Palazzo Strozzi non sono gotiche, cioè ad arco acuto, ma rinascimentali, coll’arco a tutto sesto.
Dettagli, evidentemente, marginali vista l’ignoranza che ci circonda.
E ci sono perfino quelli che, stufi dei capolavori
dell’architettura rinascimentale, dicono che “Non
si può restare sempre fermi al ‘500”. E allora sapete
che vi dico? Qualcuno di noi si fermi e gli altri vadano pure avanti.
s.i.

Programma di Ottobre - Novembre 2016
Lunedì 24 ottobre
Relatore: Prof.ssa Anna Maria Vanalesti
Titolo: “Giacomo Leopardi”
Lunedì 7 novembre
Relatore: dott. Di Siena
Titolo: “La filosofia può essere terapeutica? “
Più che opportuna la riflessione in un contesto culturale molto “frammentato” disperso in un arcipelago di saperi di cui non si riesce a trovar l’unificante; all’imperar del nichilismo/alienazione/stress” si
offra la possibilità Terapeutica a quel sapere che la
saggezza popolare ha sintetizzato nel “se la vita è
dura, prendiamola con filosofia” che non è invito a
sciocchezza ma alla cercata SAGGEZZA!!!!
Lunedì 21 novembre
Relatore: avv. Paparazzo
Titolo: “L’italico calabrone. Realizzare l’impossibile. Critica all’agiografia dell’unità d’Italia”
“A ben vedere pervenire allo Stato unitario era
un’impresa impossibile dal punto di vista politico,
militare ed antropologico. La relazione cerca di
analizzare quali siano state le vere cause dell’unità
d’Italia, il primo vero “Miracolo italiano”, attuata
attraverso tre guerre perse, e realizzata da una serie di persone che si collocavano su fronti del tutto
opposti: istituzionale, del rapporto con la Chiesa,
dell’approccio con le masse, ecc. Quanto sopra al di
fuori delle facili banalità che in proposito ci hanno
fatto studiare a scuola.”
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Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

Specialista in clinica oculistica e chirurgia oculare
Coordinatore di branca oculistica ASL RM D
Campimetria computerizzata - Pachimetria corneale - Fluorangiografia - Esame O.C.T. (tomografia a coerenza ottica) - Topografia corneale
Visita ortottica - Visita per patenti di guida - Laser terapia retinica - Yag laser - Interventi per cataratta - Interventi per patologie palpebrali
Trattamenti laser ad eccimeri per riduzione di miopia, astigmatismo ed ipermetropia

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770
Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941

WWW.STUDIORONCONI.COM

LE NOSTRE SEDI:
Casalpalocco (P.zza F. il Macedone,54) Acilia (Via Francesco Saverio Altamura,44)

Eur Studio S.O.FI.S (Via Duccio di Buoninsegna, 82) TEL : 06/5035788
Centro Salus (Via di Casalpalocco, 126)
126 TEL: 06/50915305
Hai bisogno di fare una Risonanza Maagnetica, ma hai problemi di claustrofobia?
PRESSO LA SEDE DI ACILIA NUOVA STA
ANZA RMN ANTI-CLAUSTROFOBIA
Lo Studio Ronconi ha voluto creare, presso la sua nuova struttura di Acilia, un reparto di Risonanza
Magnetica Nucleare dotato di una stanza anti-claustrofobia. >͛ĂŵďŝĞŶƚĞ in cui è stato collocato il
macchinario è spazioso e luminoso grazie alla presenza di due ampie finestre.
La Scelta di strutturare ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ secondo determinate caratteristiche è stata fatta per offrire un
servizio che unisca alla precisione e Ăůů͛ĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂ di un macchinario ad alta intensità di campo
magnetico, un ambiente gradevole che possa agevolare lo svolgimento ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ anche in pazienti che
soffrono la permanenza in spazi chiusi.







͛ importante non confondere il trattamento
riabilitativo con ů͛acquagym, attività sportiva e
non riabilitativa, effettuata in acqua e non a
temperatura controllata.
La temperatura della nostra piscina riabilitativa, differentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e i
34° gradi, fattore che influisce positivamente sugli esercizi e sulla correttezza del trattamento. Il rapporto
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ richiesti per le piscine
riabilitative con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al fine di evitare
complicanze in particolare nella delicata fase postt chirurgica.
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Liberalizzare la cannabis: le preoccupazioni
’ in discussione alla Camera il decreto legge intitolato “Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della
vendita della cannabis e dei suoi derivati”. Un decreto
legge che, in buona sostanza, rende legale il possesso
di sostanze dannose per la salute, specialmente quella dei giovani, come la marijuana e l’hashish.
Il testo base prevede, per i maggiorenni, la legalizzazione del possesso di cannabis fino a 15 grammi
e la sua vendita al dettaglio in appositi negozi dedicati, tramite l’istituzione di un apposito monopolio
di Stato per cui il nostro Paese, come tanti altri, diventerà di fatto uno spacciatore! Cosa scriverà sui
pacchetti, come sta facendo per le sigarette? E’ questo che si vuole? Così sia. Ma certe cose, prima di
decidere, vanno dette e ci permettiamo di dirle.

E

Esistono tre trattati internazionali che riguardano la
normativa sull’uso delle droghe. Sono convenzioni
concordate tra gli Stati e risalgono la prima al 1961,
le altre al 1971 e al 1988. Tutte e tre sono state confermate lo scorso aprile, non 30 o 50 anni fa, al Palazzo di Vetro a New York quando è stato approvato con 193 voti su 193, un documento che dice che
la pietra angolare del sistema di controllo delle droghe sta in quei trattati. E’ un caso che nessuno ne ha
dato notizia o siamo troppo maliziosi nel pensarlo?
E cosa dicono quei trattati? Suddividono le sostanze potenzialmente dannose in tre fasce e inseriscono la cannabis e tutti i suoi derivati nella prima fascia, quella più pericolosa, giacchè provoca danni
cerebrali particolarmente gravi se assunta nell’età
dell’adolescenza. Se sono veri, come sono veri, i dati, relativi al 2014 e resi noti dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quasi il 25 % dei minori di 18 anni ha dichiarato di aver fatto uso di cannabis, in aumento di
quasi 2 % rispetto all’anno precedente. Vogliamo
considerare quale potrebbe essere il futuro delle
nuove generazioni? Legalizzare la cannabis non può
che facilitare ancor più la diffusione di questa sostanza ed incrementare le sue nocive conseguenze.
La cannabis, conosciuta anche come marijuana, è
una miscela di foglie, fiori, gambi e semi essiccati

della pianta di canapa contenenti una sostanza, la
delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) che crea alterazioni mentali. Queste inducono, temporaneamente,
a calma apparente che porta al cosiddetto “sballo”,
e riducendo la capacità di concentrazione e di apprendimento, con ritardi nei tempi di reazione. Ma
soprattutto le stesse Nazioni Unite assicurano che
l’uso di cannabis, una volta provata, costituisce la
porta d’ingresso per quello di altri oppiacei, come
cocaina, metanfetamina, eroina.
Oltre al THC la pianta contiene anche il Cannabidiolo (CBD), un anti-psicotico che bilancia l’azione
del primo. Negli ultimi decenni sono state selezionate le piante con il maggior contenuto di THC incrementando così le manifestazioni dello sballo che
si traducono in ansia, depressione e dipendenza.
Questo perché il THC si immagazzina nel corpo,
prolungandone gli effetti: passa infatti dai polmoni
al flusso sanguigno e da qui al cervello minandone
il normale sviluppo. Ecco perché la sua azione diventa devastante se l’uso inizia nell’età prepuberale.
La cannabis, come gli oppiacei, è da sempre usata
per scopi medici, come antidepressivo e il suo utilizzo a tali scopi non ha bisogno di nessuna nuova legge. Al riguardo il prozac è più blando e impiega una
ventina di giorni per avere un effetto controllato.
Ben diversamente cannabis ed ecstasy impiegano
poche decine di minuti per raggiungere i loro effetti
sulle capacità cognitive diminuendo la prontezza dei
riflessi, specie alla guida. Il loro uso “ricreazionale”
(come viene indicato del decreto legge utilizzando
una parola assai ambigua, viste le conseguenze) va
quindi scoraggiato, non favorito da una improvvida

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Axa (Roma)
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11
Cell. 339.2972000
Martedì, giovedì e sabato

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì

liberalizzazione i cui effetti sulle nuove generazioni
sono, a livello mondiale, sotto gli occhi di tutti.
Quanto alla leggenda metropolitana che racconta
come la legalizzazione toglierebbe potere alla malavita basterebbe riportare il parere di Paolo Borsellino che, nel 1989, affermava: “La legalizzazione
del consumo di droga non elimina affatto il mercato
clandestino, anzi avviene che le categorie più deboli
e meno protette saranno le prime ad essere investite
dal mercato clandestino”. Già perché lo Stato, con la
scusa di non danneggiare la salute dei suoi cittadini, metterebbe in commercio cannabis con basse
concentrazioni di THC, mentre la malavita immetterebbe sul mercato quella più concentrata, considerata, da chi è ormai da essa dipendente, assai più
“buona” perchè più performante. Per davvero si
vuol combattere la malavita a danno della salute
dei cittadini? Le piantagioni albanesi, la cui produzione supera le mille tonnellate all’anno, sono
pronte per continuare la traversata dell’Adriatico.
Riflettete un momento: salireste su un aereo sapendo che il pilota è un fumatore di cannabis? Mandereste il vostro piccolino su uno scuolabus il cui autista la sera prima si è fatto la sua tradizionale canna? E potrei continuare.
Salvatore Indelicato

Luci sempre accese
Come è ben noto il Codice della Strada impone anche di giorno (art.152) l’utilizzo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e delle luci di
targa e di ingombro, ma fuori dai centri urbani. In
città è consentito non accenderle fino a mezz’ora
prima del tramonto. Questo comportamento, però,
riguarda solo le automobili. Non riguarda ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, leggeri o pesanti che siano, che invece devono tenere le luci accese di giorno anche nel centro abitato.
Attenzione dunque, conducenti di questi mezzi, tra
cui le sgambettanti minicar che slalomeggiano senza ritegno nel traffico cittadino. Le multe vanno da
41 a 168 euro, oltre al costo del recapito (vedi articolo precedente).

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento

Rome, San Giovanni

Area • Pomezia
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Come scegliere la cedolare secca
l regime della cedolare secca
sugli affitti abitativi, è stato
introdotto dal Decreto Legislativo 23/2011.
Nello specifico, l’opzione per la cedolare comporta l’applicazione di
un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali dell’Irpef, e delle imposte di registro e
di bollo che normalmente accompagnano le registrazioni dei contratti.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 21% per i
contratti a canone libero, e 10% per quelli a canone concordato.
La locazione delle unità abitative tuttavia deve essere rivolta a persone fisiche, o tutt’al più a cooperative edilizie per la locazione o a ENC a condizione che quest’ultimi le subaffittino a studenti universitari e le diano a disposizione dei comuni, con
rinuncia espressa dell’adeguamento o aggiornamento dei canoni stessi.

I

Vediamo alcune aspetti della convenienza fiscale.
Consideriamo in primis che i canoni sottoposti a
cedolare secca non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef, tuttavia sono riconosciuti
ai fini di deduzioni e detrazioni collegati al possesso di requisiti reddituali, come nella determinazione dell’Isee e del reddito per essere ammesso o meno a carico.
Dall’altro piatto della bilancia, non possiamo far
valere oneri deducibili e detraibili sul reddito soggetto a cedolare e sulla stessa cedolare: ciò comporta una dovuta e attenta analisi, caso per caso, delle
conseguenze derivanti dalla sua applicazione.
Un altro aspetto da considerare a titolo esemplificativo è legato alle spese sostenute per interventi
di ristrutturazione e di efficientamento energetico
che spesso sono alte: il bonus fiscale che ne consegue, trova un limite in presenza di parte di reddito
sottoposta a cedolare secca. Quest’ultima infatti riduce la base imponibile a cui si applicherebbero le
aliquote progressive e, conseguentemente, anche le
imposte su cui detrarre l’importo delle rate annuali la cui eccedenza, rispetto all’imposta dovuta, va
definitivamente persa.
Di primo acchito, quindi si potrebbe protendere
verso la cedolare quando non prevediamo detrazioni d’imposta dovute a spese particolarmente consi-

(Im)pari opportunità

stenti, o quando abbiamo comunque alti redditi, o abbiamo bisogno
di particolari requisiti reddituali
per usufruire di qualche agevolazione.
In ultima analisi, uno sguardo operativo all’esercizio dell’opzione
della cedolare: normalmente, in sede di registrazione del contratto il
locatore opterà per la cedolare tramite modello
RLI, e rinuncerà all’esercizio dell’aggiornamento
del canone a qualsiasi titolo, salvo la possibilità di
revoca. L’opzione della cedolare produrrà effetti
per tutta la durata del contratto.
Solo nel caso di contratti di locazione per i quali
non è necessaria la registrazione, come quelli di
durata inferiore ai 30 giorni complessivi nell’anno,
l’opzione dovrà essere espressa in dichiarazione
dei redditi, e in caso d’uso o registrazione volontaria del contratto, prima della presentazione della
dichiarazione stessa, tramite modello RLI.
Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista

e mi appioppano una multa è mio interesse
pagarla entro i termini per non incappare nella spirale di multe e interessi che la fa lievitare come la farina impastata da mia nonna quando
le aggiungeva il mitico e miracoloso lievito Bertolini, “ottimo per torte, focacce e ciambelle” come recitava la bustina azzurra che lo conteneva.
Ma se appioppano una multa ad un nomade che
succede? Le attività dei nomadi sono protette dalla
Legge che riconosce loro il diritto a non avere fissa
dimora. Così nella stragrande maggioranza dei casi
le multe restano pezzi di carta e nessun lievito è in
grado di incrementarle visto che il titolare non ha
fissa dimora ed è difficilmente rintracciabile. Alla
faccia della certezza della pena.
Ci sono però casi nei quali la multa viene pagata,
ma non dal multato bensì, dalle associazioni caritatevoli che lo assistono. E’ il caso del sequestro del
camper o della roulotte, quasi sempre abitazione
del nomade. Per rientrarne in possesso si attiva la
associazione caritatevole di fronte all’evidenza che
l’abitazione serve anche ai figli del multato, utilizzati come piccoli scudi umani.

S

Trasporto sanitario in ambulanza
Gentili lettori,
in molti avrete notato la presenza dell’ambulanza di pronto soccorso che staziona h24
nel parcheggio dell’Associazione Polisportiva Palocco.
Sulla fiancata del mezzo non
appare più il simbolo di Croce Rossa Italiana, poiché l’appalto è stato aggiudicato ad altra associazione.
Anche sul territorio del nostro Municipio Croce
Rossa Italiana opera in altri settori: supporto del
personale sanitario presso l’ospedale G.B. Grassi,
donazione sangue, assistenza ai senza fissa dimora
e ai rifugiati, raccolte alimentari, allestimento campi emergenza, attività informativa presso scuole,
attività di formazione aperte a tutti, come ad esempio Manovre Disostruzione Pediatriche,...
Non tutti conoscono il servizio “Trasporto sanitario in ambulanza” che si occupa di aiutare persone
non in grado di raggiungere autonomamente i luoghi di cura per visite o esami, o rientrare a casa dopo una degenza ma. a causa di particolari patologie
(ad esempio fratture) non possono farlo in una nor-

male vettura. Il servizio è
svolto da volontari, formati e
qualificati al trasferimento di
infermi, supportati da personale sanitario, ove necessario. Il servizio ha costi estremamente contenuti; per accedere basta chiamare Croce
Rossa Italiana - Sala Roma 065510. Trattandosi di
personale volontario, che offre dunque la propria
disponibilità nel tempo libero, è consigliabile attivare il servizio con un certo anticipo.
Augurandomi di aver reso un’utile informazione,
colgo l’occasione per ringraziare quanti, e sono
molti, hanno aiutato le vittime del terremoto, donando abbigliamento, generi alimentari e di prima
necessità, farmaci...
Ancora grazie a tutti!
Croce Rossa Italiana sul nostro territorio:
www,criroma.org
cl.roma10.segreteria@lazio.cri.it
cl.roma10.sociale@lazio.cri.it
Comitato Locale Croce Rossa Italiana Municipio 10
- Via Francesco Donati, 88 - Dragona

Dott. GIULIO GENTILI
Primario Dermatologo a.r.
Riceve per appuntamento
Via Talete 67 (Casalpalocco)
Tel. 06 50914225

Dott.ssa Patrizia Belleri
Psicologa - Psicoterapeuta
Iscrizione Ordine Psicologi del Lazio N° 2016

Psicoterapia autogena
Training Autogeno - Ipnosi
Corsi di Preparazione al Parto
Studio Via Pindaro, 53
Tel. 0650916366 - 3391480554

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Unioni civili, i rinvii al matrimonio orientano la tutela della coppia

N

ell’articolo 1, comma 2 della legge 76 del
2016 l’unione civile viene descritta come
il rapporto tra «due persone maggiorenni
dello stesso sesso» per la cui legittimazione, ai fini
del riconoscimento di diritti (e doveri) contenuti
nella novella, è richiesta una specifica «dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» il quale poi provvederà ad
iscrivere detta unione nell’archivio dello stato civile (comma 3).
Le ragioni impeditive
Il quarto comma specifica i motivi impeditivi alla
instaurazione del vincolo. In particolare: a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello
stesso sesso; b) l’interdizione di una delle parti
per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione
è soltanto promossa, il pubblico ministero può
chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver
luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato; c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo
87, primo comma, del codice civile; non possono
altresì contrarre unione civile tra persone dello
stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con
l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a
giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o
secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Pur non elencati i requisiti della maggiore età e della capacità di intendere e volere sono richiesti in
capo alle persone che intendano formalizzare la loro unione innanzi ad un ufficiale di stato civile. La
legge regolamenta altresì, al comma VII le cause di
annullabilità.
Il principio di uguaglianza
Il comma XI statuisce che «Con la costituzione
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le
parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Viene così introdotto il
principio di uguaglianza in base al quale entrambi i soggetti sono tenuti a contribuire ai bisogni
del nuovo. L’indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia devono essere concordati
tra le parti anche se è stato espunto ogni riferimento all’obbligo di fedeltà (presente nel Ddl ori-

ginario). Il modello patrimoniale standard è quello della comunione dei beni, salvo che la coppia
opti per un diverso regime.
L’allontanamento
La legge prevede l’estensibilità dei provvedimenti di cui all’articolo 342 - ter del codice civile anche alle parti dell’unione civile. Qualora la condotta di una parte dell’unione civile è causa di
grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte il giudice può ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante e ai luoghi di istruzione dei
figli della coppia; richiede l’intervento dei servizi
sociali del territorio o di un centro di mediazione
familiare, nonché delle associazioni di sostegno e
accoglienza a donne e minori vittime di abusi e
maltrattati; impone il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che,
per effetto dei provvedimenti adottati, rimangono
prive di mezzi adeguati.
La reversibilità
Il comma XVII prevede che, in caso di morte del
prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile debbano corrispondersi anche alla parte dell’unione civile. Viene
perciò estesa ai soggetti legati da unione civile la
normativa in tema di pensione di reversibilità e
trattamento di fine rapporto di lavoro.
Rapporti con c.c.
Trovano altresì applicazione alle unioni civili anche gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, n. 4 (trascrizione delle domande di separazione degli immobili dotali e di scioglimento
della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili) e 2659 (nota di trascrizione) oltre come si è visto - l’articolo 2941, primo comma n. 1
(sospensione della prescrizione tra i coniugi), del
codice civile.
Al dichiarato fine «di assicurare l’effettività della
tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello
stesso sesso», il comma XX riporta una scelta di carattere sistematico, tesa ad eliminare le differenze
terminologiche presenti all’interno dell’ordinamento vigente. La norma citata prevede infatti che “le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi»
o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi,
negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi,
si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso”.

La stepchild adoption
Oggetto di stralcio in sede di maxi-emendamento
è stata anche la questione della c.d. stepchild
adoption, che avrebbe consentito al partner di
adottare il figlio, naturale o adottato, dell’altro.
Da un’analisi del dibattito parlamentare si evince
che le principali remore riguardavano il timore
che si introducesse surrettiziamente un istituto
che, sia pure prospettato come ipotesi marginale,
sarebbe stato destinato ad elevarsi a principio generale. In altri termini l’opposizione riteneva che
«una volta ammessa la possibilità per coppie omosessuali di adottare bambini, la presenza o meno di
un legame biologico con uno dei genitori costituirà
un elemento distintivo insufficiente ad impedire in
futuro l’adozione tout court da parte di tutte le coppie omosessuali». Sul punto si osserva che, in realtà, il comma XX termina con una formula di
apertura, che consente, de iure condendo, all’evoluzione giurisprudenziale di ammettere all’adozione casi nei quali la fattispecie lo consenta. Si sancisce, infatti, che «Resta fermo quanto
previsto e consentito in materia di adozione dalle
norme vigenti».
Diritti successori
Il comma XXI regola i diritti successori sancendo
che «alle parti dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso si applicano le disposizioni previste
dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e
dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro
secondo del codice civile», ossia la normativa codicistica vigente con riguardo alla famiglia.
Scioglimento
Quanto ai casi di scioglimento dell’unione civile,
viene richiamata la normativa relativa al divorzio
(ivi incluse le disposizioni acceleratorie varate
nel corso della legislatura).
L’unione si scioglie anche nel caso in cui le parti
hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello
stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre
mesi dalla data della manifestazione di volontà di
scioglimento dell’unione.
La norma dispone inoltre lo scioglimento dell’unione civile anche nel caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Si prevede la
trasformazione del matrimonio in unione civile
dal momento che la norma consente, in caso di rettificazione anagrafica del sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il
matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Per informazioni e chiarimenti gratuiti potrete
contattare lo Studio Legale allo 06.50910674
Avv. Claudio BASILI
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Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”

MUSICA

Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

I nostri concerti
ieccoci, carissimi amici, ancora insieme dopo le meritate e spero, per tutti, splendide
vacanze estive con la voglia di riprendere serenamente, e sempre con il dovuto impegno, le attività che caratterizzano la nostra Associazione
giunta ormai alla 26esima stagione.
Un Progetto iniziato quasi in sordina nel lontano
1991, ma che via via ha preso sempre più forza e
credibilità fino a riscuotere una notevole popolarità e non solo nel nostro territorio. Ciò gratifica e
premia ogni sforzo profuso per garantirne la continuità e potenziare momenti di sano piacere e di affettuosa socializzazione e convivialità.
La ripresa della Stagione Concertistica 2016/2017 è
prevista per il 30 ottobre ed ha in programma 16
concerti di cui daremo capillare informazione mensilmente, come sempre, sulla nostra amata Gazzetta.
La presentazione della Stagione Concertistica in toto sarà fatta, a tutti i Soci e agli amici interessati,
giovedì 21 ottobre, alle ore 17:00, presso il C.S.P.
di Casalpalocco in via Gorgia di Leontini,171.
Le sedi delle attività continuano ad essere l’Istituto

R

Teatro del Lido

Mozart dell’Infernetto e il C.S.P. di Casalpalocco ai
quali rinnoviamo tutta la nostra riconoscenza e gratitudine per la loro preziosa disponibilità.
Sarà sicuramente riavviata in breve anche la collaborazione con la biblioteca Sandro Onofri di via
Lilloni per incontri con personaggi del mondo della musica e della cultura in genere.
Con il piacere di rivedere sicuramente tanti amici
vecchi e nuovi durante il prossimo incontro, ringrazio per la cortese attenzione e porgo un caro saluto
a tutti.
Dorina Canturi.

I prossimi incontri musicali:
Domenica 30 ottobre ore 17,00
“Piera Pizzi band” in concerto
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco
Domenica 6 novembre ore 17,00
Concerto di pianoforte, violino e violoncello
Ist. Mozart Via di Castelporziano, 516 Infernetto

Pubblichiamo il comunicato stampa, emesso dopo la
presentazione della stagione 2016/2017, relativo agli
spettacoli musicali.
La programmazione attraverserà diversi mondi e
diverse suggestioni, dalla tradizione all’innovazione, aprendosi ad impulsi differenti e nuovi.
L’attenzione alla folk music italiana, oltre che con
Nando Citarella, proseguirà con il concerto “RomaBombay” della cantautrice Giulia Anania, in prima
nazionale: uno spettacolo sulla romanità contemporanea e le relazioni tra le diverse culture che la abitano.
Lo sguardo si allargherà alle tradizioni musicali dei
paesi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo
con il concerto dell’ensemble El Nouba, un organico
multietnico con un repertorio dal Maghreb, dalla Turchia e dai Balcani, e con il Taiko Italy Meeting, il primo meeting nazionale dei gruppi di percussioni giapponesi. Il genere classico sarà presente con il concerto dell’Orchestra NuovaKlassica diretta dal M° Carlo Stoppoloni, che eseguirà un repertorio barocco per
il tradizionale appuntamento del 26 dicembre.

Teatro e musical: dalla passione alla professione
Gruppo Ascolto della Musica
prossimi pomeriggi musicali del Csp offriranno
l’occasione di ascoltare brani composti in epoche e in luoghi molto diversi tra loro.

I

Giovedì 27 ottobre
Appuntamento dedicato alla grande musica sinfonica, e in particolare al Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 di Beethoven. Composto nel 1809, è
l’ultimo esempio di questo genere musicale nella
produzione beethoveniana e presenta numerosi
aspetti di grande bellezza: la scrittura pianistica
improntata a un virtuosismo evidente ma non fine
a sé stesso, la salda struttura sinfonica, la vastità
della concezione e della forma.
Giovedì 10 novembre
Lasciata la vecchia Europa dell’800, la musica porterà il pubblico negli Stati Uniti, all’inizio del Novecento. In un panorama artistico e sociale composito, variegato e dai ritmi travolgenti, si staglia la figura di George Gershwin, un compositore dal talento irresistibile. Autore di melodie di presa immediata ma anche raffinate (i famosi songs), da una
parte, e pieno di ambizioni verso la musica strumentale e vocale di maggiore impegno (Rhapsody in
Blue, Porgy and Bess) dall’altra, Gershwin è una figura affascinante e complessa; l’incontro al Csp
mostrerà le caratteristiche fondamentali della sua
arte.

Il nuovo laboratorio di canto e recitazione, diretto da Noemi Smorra,
alla Scuola di musica IGEM di Casalpalocco
’IGEM, una delle prime scuole di musica di Roma (nel
2015 ha festeggiato il 40° anno di età!), la cui sede principale è una splendida villa immersa nel verde, a Casalpalocco, inaugura l’Anno Accademico 2016-17 con una serie di novità didattiche tra le quali ha una particolare rilevanza il nuovo
“Laboratorio di teatro e musical”.
Il laboratorio è diretto da Noemi Smorra, attrice, cantante, doppiatrice (protagonista tra l’altro del Kolossal teatrale firmato da
Michele Guardì “I Promessi Sposi – Opera Moderna”) in collaborazione con l’attrice e doppiatrice Antonella Civale (recentemente al fianco di Pamela Villoresi nell’opera teatrale “Un angelo sopra Bagdad” per la Regia di Marco Carniti).
La caratura professionale delle insegnanti, entrambe diplomate
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, è
in sé garanzia del livello qualitativo del laboratorio che ha come Noemi Smorra
caratteristica peculiare la completezza degli argomenti affrontati.
L’obiettivo è quello di portare gli allievi a padroneggiare tutti gli aspetti legati alla realizzazione di uno
spettacolo teatrale e di un musical, fornendo loro competenze
specifiche e orientamento concreto per lo svolgimento dell’attività canora e teatrale.
E’ insomma una nuova proposta formativa da tenere in seria
considerazione se si ha passione per la recitazione ed il canto
e voglia di provare a farla diventare una vera e propria professione.
La prova di ammissione è gratuita e prevede una prova di canto
e un colloquio motivazionale. L’età minima richiesta è 13 anni.
Per tutte le info: Scuola di Musica IGEM, via Talete 7 - 00124
Roma, Casal Palocco. Tel 0650914940. Segreteria aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Antonella Civale
Aldo D’Angiò

L

Centro Tecnico CASALPALOCCO
Assistenza Tecnica in giornata di tutte le marche di TVC (Plasma e LCD)
e Grandi Schermi - DVD - Videoregistratori - HI-FI ... e altro!!!
◆ Montaggio e riparazione di Antenne Terrestri e Satellitari
◆ Ritiro TVC e consegna completamente GRATUITA
◆ Preventivi GRATUITI
◆ Garanzia 3 MESI sul lavoro eseguito
ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
10:45

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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CORSI DI CANTO
POP, ROCK, BLUES, JAZZ & MUSICAL

CORSI
Pianoforte, chitarra, batteria, basso, contrabbasso,
violino, sassofono, flauto, clarinetto, computer
music, corsi per bambini, body percussion,
laboratorio musica d'insieme, produzione
discografica, seminari e master class.

preparazione per AMMISSIONE
in ConServatorio

I NOSTRI
NOSTRI CORSI
CORSI

www.scuoladimusicaigem.it
www.scuoladimusicaigem.it

noi troverai
troverai uuna
na vvasta
asta ggamma
amma ddii ccorsi
orsi di sstrumento
trumento
Da noi
canto pe
vello, partendo
partendo dal principiante
principiante
e canto
perr qualsiasi lilivello,
fino al pprofessionista.
rofessionista.
fino
Troverai aanche
nche il ccorso
orso adatto
adatto al tuo
tuo BBAMBINO.
AMBINO.
Troverai

I NOSTRI
NOSTRI DOCENTI
DOCENTI
Un ccorpo
orpo do
centi ch
avora in ggrande
rande si
nergia.
docenti
chee llavora
sinergia.
SSerietà,
erietà, eesperienza
sperienza e fflessibilità
lessibilità ssono
ono m
esse a ttua
ua
messe
disp
osizione per of
frirti il corso
corso di musica
musica
disposizione
offrirti
più ada
tto alle ttue
ue eesigenze.
sigenze.
adatto

I NOSTRI
NOSTRI laboratori

UNI
UNICA
CA SEDE: VVia
ia Talete,
Tal
a ete, 7 - Casal
Casal PPalocco
alocco (RM)
50914940
914940 - Cell.
Cell. 339
339 4667173
4667173
TTel.
eel. 06 50
Email:
Email: info@scuoladimusicaigem.it
info@scuoladimusicaigem.it
sscuoladimusicaigem
cuoladimusicaigem

ORARI

• Vocalstudio
• Musica d’insieme (Band)
• Musica da camera
• Produzione discografica
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ODONTOIA
ATR
T IA PEDIA
ATR
T ICA
IL FUTURO È NEL SORRISO
DEI NOSTRI FIGLI.
Lo Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli, da sempre attento a
soddisfare le esigenze delle famiglie e dei più piccoli,
riserva un intero giorno della settimana, alla salute dentale dei
bambini, trasformando TUTTI I MARTEDÌ l'intera struttura in un
ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞŝƉŝƶƉŝĐĐŽůŝ͗ů͛ŝŶƚĞƌĂĠquipe
medica e paramedica a disposizione, musica della propria radio
privata, programmi televisivi ad hoc ed animazione.



essere usate in
n futuro per
curare patologie importanti.
Oggi abbiamo la possibilità di
conservare a lungo tali cellule,
che potrebbero svolgere un
ruolo importante in trattamenti
di riparazione e rigenerazione
di molti tessuti e organi.
Da noi trovate questo
esclusivo servizio.

OLTRE LA FATINA: Quanta attesa ed emozione aspettando la
fatina che porta il soldino in cambio del dentino caduto!
Manteniamo con i nostri figli questo aspetto magico, ma
ricordiamoci di donare alla ricerca il dentino da latte portandolo
nel nostro Studio.
PICCOLI SORRISI CRESCONO: L'insegnamento è un dovere
genitoriale, l'apprendimento è innato nei cuccioli
di qualunque specie: i nostri bambini sono in
grado di assimilare prontamente e per questo vi
invitiamo a trasferire da subito tutte le buone
pratiche di una corretta igiene orale.

Perché sprecare questa risorsa?

Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli,
IL TUO SORRISO, IL NOSTRO SUCCESSO.

Teel. 06.5672827 ʹ 06.5672828
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
https://www.facebook.com/StudioPuzzilli
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SPETTACOLI
Il Cineforum del mercoledì al CSP

Dracula: l’uomo e il vampiro
l vampiro è un mito, il mito di una patologia e,
viceversa, una patologia mitizzata. E’ la metafora principe di tutte le perversioni, nel delirio
dell’immortalità egli trova rifugio e la sua incessante ricerca del senso, il senso della vita eterna e di
quella terrena, fa di lui un mostro, e allo stesso tempo un Uomo. Il Vampiro baratta la possibilità e la
capacità di amare con l’illusione di vivere in eterno.
La metamorfosi ferma il suo tempo che diviene eternità e la sua vita scorre alla disperata ricerca della
redenzione. La personalità vampiresca viene evocata spesso anche ai giorni nostri, è molto diffusa e
anche mitizzata come una tendenza psico-sociale incoraggiata dai mass-media, dai look che si ispirano
al “morto vivente” al diffondersi dello stato di single irriducibile, questa moda del solipsismo della
relazione che diventa esclusivamente strumentale
... Ma chi è veramente Dracula? E’ l’Uomo che cede
alle sue debolezze, è l’Uomo senza speranza, o vogliamo leggere, in fondo al suo sguardo satanico, la
luce fioca della redenzione, appunto?
Questo ciclo cerca di coniugare ad un certo percorso filmografico rigoroso (proponendo a nostro avviso quattro pietre miliari sul tema) il tentativo di
mostrare quattro facce diverse dello stesso personaggio, viste attraverso tempi e metamorfosi anche
sociali e di costume ...

(SALETTA 2° CAPANNONE - ORE 17.00)

I

DRACULA IL VAMPIRO
Regia di: T. Fisher - Con: Christopher Lee, Peter Cushing - UK - 1958 Dracula il vampiro fu un successo
di critica e pubblico alla sua uscita nelle sale, e venne anche ben accolto dagli appassionati dell’opera di
Stoker. Il film è il primo capitolo della serie sul conte Dracula realizzata dalla Hammer, con sei seguiti,
tutti con Christopher Lee I Conte Dracula e due
spin-off, con il Conte interpretato da altri due attori.
NOSFERATU Il PRINCIPE DELLA NOTTE
Regia di: Werner Herzog - Con: K. Kinski - GER I
FRA 1979 Herzog ha affermato di considerare il
film di Murnau la pellicola più importante mai prodotta in Germania, e di averlo voluto rifare per stabilire un collegamento tra il grande cinema tedesco
del passato e il cosiddetto “nuovo cinema tedesco”.
Sebbene il film di Herzog rispetti il film originale,
il regista ha ripristinato i nomi del romanzo di Stoker. Rispetto al romanzo di Bram Stoker, i nomi di
Mina e Lucy sono invertiti.

I grandi film della
domenica al CSP
Domenica 06 NOVEMBRE 2016
“L’APPARTAMENTO”
di B.Wilder con S. Mac Laine -J. Lennon -1960
Domenica 13 NOVEMBRE 2016
“TESTIMONE D’ACCUSA”
di B. Wilder con M.Dietrich- C.Laughton-T.Power1957
Domenica 20 NOVEMBRE 2016
“IL CIELO PUO’ ATTENDERE”
di Lubitsch con Don Ameche - G. Tierney -1943

Teatri di Ostia

DRACULA DI BRAM STOKER
Regia di: F. F. Coppola - Con: Gary Oldman, K. Reeves - USA 1992 L’idea iniziale di Coppola era quella di realizzare il film con uno stile impressionista,
giocando con le luci, riducendo al minimo l’arredamento e spendendo molto denaro per la realizzazione dei costumi e del trucco. La produzione però
non lo appoggiò in questa idea e gli impose di costruire dei set credibili.
VAN HELSING
Regia di: Stephen Sommers - Con: Hugh Jackman,
Richard Roxburg - USA - 2004 Sommers si distacca completamente dalla figura originale di Dracula
e mette al centro dell’attenzione la sua nemesi: il
cacciatore di vampiri Van Helsing. In questa versione troviamo altri personaggi dei classici horror ottocenteschi come il Or. Frankenstein, Hyde e lupi
mannari. Un ordine segreto del Vaticano assolda
Van Helsing per eliminare Dracula. Più che una rivisitazione è lontanamente ispirato ai personaggi
di Stoker.

Nino Manfredi
Inizia martedì 18 ottobre la stagione in abbonamento del Teatro Nino Manfredi di Ostia. E’ in scena, fino al 30 ottobre, “Finché giudice non ci separi”, Si tratta di una briosa commedia che getta uno
sguardo ironico e scanzonato sul mondo delle separazioni. Ne sono interpreti Luca Angeletti, Laura
Ruocco, Toni Fornari, Nicolas Vaporidis e Augusto
Fornari che ne è coautore e ne cura la regia.
Una commedia sulla separazione, una girandola di
situazioni, divertenti e paradossali. Si parla in maniera divertente, arrabbiata ed esilarante di dubbi,
colpe, ragioni, torti e ricatti da affrontare quando
un matrimonio finisce.
La trama è semplice: Massimo è fresco di separazione
e ha appena tentato di togliersi la vita. Il giudice gli ha
levato tutto: la casa, la figlia e lo ha costretto a versare un cospicuo assegno mensile alla moglie. Mauro,
Paolo e Roberto, i suoi tre amici, gli stanno vicino per
rincuorarlo e controllare che non riprovi a mettere in
atto l’insensato gesto. Proprio quando sembrano essere riusciti a riportare alla ragione il loro amico, un’avvenente vicina di casa suona alla porta.
Dall’8 al 20 novembre la Compagnia Teatro Artigiano, con Pietro Longhi, Gabriella Silvestri, Annachiara Mantovani, Pierre Bresolin, Alida Sacoor mette in
scena, per la regia di Silvio Giordani, una esilarante
commedia “La notte della Tosca” di Roberta Skerl.
Tre infermiere ausiliarie di una clinica per lungodegenti stanno per essere licenziate. Annientate dalla
notizia, decidono di inscenare una protesta. Ma come? A suggerirgli l’idea è Oscar, un paziente della
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TELEVISIONE
Talk show e politica. Confronto o...
ettembre non comincia è un monologo del film
La grande bellezza. Nelle sue parole, un uomo
che non ha più nulla al di fuori della nostalgia, guarda con rimpianto al passato, al consueto ritorno alla quotidianità, all’anno impegnativo che lo
attendeva e alle novità. Ormai anziano però, non
gli resta che “quell’unico svago per chi è diffidente
verso il futuro”.
Anche per la televisione, settembre è il mese in cui
nuovi palinsesti prendono forma. Le trasmissioni
cambiano nome e i conduttori firmano contratti
magari con nuove emittenti. È successo al giornalista Massimo Giannini, che la scorsa estate ha abbandonato la conduzione di Ballarò (Rai 3), con risultati non molto positivi. Al suo posto Politics di
Gianluca Semprini, non ha segnato quella svolta
che ci si aspettava in casa Rai. La prima puntata, ha
raccolto solo un milione e 288 mila spettatori. Nonostante ciò, la neodirettrice della rete, Daria Bignardi, si aspetta che il pubblico entri in confidenza con la trasmissione, convinta che sia questione
di tempo e che un programma di 90 minuti, possa
rivelarsi meno stancante rispetto al vecchio formato di tre ore proposto da Ballarò.
Ma la crisi del talk show dedicato alla politica, non
ha risparmiato neanche le televisioni private. A La 7,
che dedica gran parte delle sue giornate a questo tema, il calo degli ascolti si è rivelato netto rispetto alla precedente stagione. Anche su Sky, il grande pubblico si sintonizza soprattutto in occasione di faccia
a faccia tra candidati a un passo dalle elezioni.
Tutti ci domandiamo se la colpa sia dovuta alla politica, alla televisione o a conduttori forse non troppo all’altezza. Ma il vero punto interrogativo con
cui siamo costretti a fare i conti, riguarda la ridefinizione di spazio pubblico o politico, avvenuta con
l’evoluzione dei nuovi mezzi di comunicazione.

S

La nozione di politica, una volta era legata allo spazio fisico e sociale della polis greca: l’agorà, la piazza, dove i cittadini partecipavano al dialogo pubblico per un confronto vero tra le diverse posizioni all’interno di una società civile. Oggi invece sono i
media a dettare le regole del dibattito politico. La
prima fascia del programma Domenica in, L’arena,

condotto da Massimo Giletti, non è solo il titolo di
una trasmissione, bensì un simbolo della nuova
forma di spettacolo. “L’arena” è il luogo dove il dialogo si trasforma in propaganda e dove l’immagine,
che ha il suo primato rispetto alla parola, trasforma
volti e atteggiamenti in notorietà. Il tutto a svantaggio della concezione dialogica in un luogo condiviso. Tanti anni fa la sociologa tedesca Hannah
Arendt, parlava di “sfera pubblica”, come lo spazio
in cui si costituisce il dialogo e il vivere comune,
spazio che oggi sembra coincidere sempre più con
i mezzi di comunicazione di massa, che piegano il
dibattito politico alla logica dell’intrattenimento.
È pur vero che il politico ci mette del suo, con promesse difficilmente mantenibili, la crisi e la monotonia del solito “bla bla bla”. E la gente, non può fare a meno di esprimere il proprio dissenso, dandosi appuntamento nella sola nuova piazza in cui si è
sicuri di essere ascoltati: i social network. Ma anche
qui, sono solo parole, spesso vane, buttate nell’ennesima e inutile conversazione di gruppo, o disperse nel consueto caos di una bacheca.
Del resto, per tenere l’occhio concentrato davanti al
televisore, o a un qualunque schermo (computer
compreso), ci vuole qualcosa che faccia spettacolo,
e lo hanno dimostrato le innumerevoli sedute parlamentari. Dalla discussione basata su opinioni e
polemiche, si è passati a uno scontro verbale acceso. Chi la spara più grossa vince.
Abbiamo sentito Luigi Di Maio paragonare Matteo
Renzi al regime di Augusto Pinochet, di cui ha palesemente dimostrato di non conoscerne i dettagli storici. Ma una menzione a parte la merita il confronto
televisivo tra Massimo D’Alema e Roberto Giachetti

casa di cura, ex-sindacalista e amante di Puccini.
C’è bisogno di un gesto eclatante, qualcosa che le
porti in televisione. Una commedia sulla crisi, per
ridere, e sognare un futuro migliore.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini,10.
Sala Massimo Troisi
Anche la Sala Massimo Troisi, già Teatro Pegaso, ha
iniziato la stagione 2016/2017. Gli spettacoli si
tengono il giovedi e venerdi alle ore 20,30, il sabato alle ore 18 e alle 20,30 e la domenica alle 18,00.
Dal 13 al 16 ottobre è in scena Paolo Triestino che
è anche regista di “Io, Betty e il Liverpool”, una
commedia di Giuseppe Manfridi.
A seguire, dal 20 al 23 ottobre, Antonio Grosso interpreta “L’ipocrita”, adattamento dello stesso
Grosso dagli scritti di Vincenzo Cerami con musiche di Nicola Piovani e la regia di Giancarlo Fares.
Dal 3 al 6 novembre è la volta di Marco Cavallaro
con “Sesso Contro Amore” scritto e diretto dallo
stesso interprete.
Dal 9 al 13 novembre va in scena “La Bellezza non
è tutto”, una commedia scritta, diretta e interpretata da Gianluca Fubelli.
Sala Massimo Troisi, via Cardinal Ginnasi,12.

per il referendum costituzionale. Sui giornali e su internet, ne abbiamo lette di tutti i colori: “Preparate i
popcorn”, “Stasera il big match”. L’incontro/scontro
inizia, ognuno motiva la sua scelta e punta il dito
contro l’avversario. Astenendosi da ogni giudizio, ci
limitiamo alla domanda “Cosa resta del dibattito?”.
Le battute che più hanno acceso la passione sono
state il paragone di Mentana con lo studio del programma Uomini & donne, la frase di D’Alema “Era
meglio se mangiavi la porchetta” e un’altra precisazione “Le uniche cose che abbiamo in comune sono l’iscrizione al PD e la magica”. Il dato di fatto è che il pubblico si è rivelato vero protagonista della serata. Pietralata sembrava uno stadio, il palco un’area di gioco e la platea una curva di ultrà sovrapposti. Al di là
dei “buu”, degli insulti e urla come “Massimo, dì
qualcosa di sinistra, ce la puoi fare”, citando il grande
Nanni Moretti, non si è approfondito ciò che comporterebbe un’eventuale vittoria di un sì o di un no
al prossimo referendum. A fine discussione, gli elettori sono forse più confusi di prima. “Cosa vuol dire
essere di Sinistra? Chi lo è di più tra i due? Quale è il
vero senso della riforma costituzionale? Il referendum
è o meno un banco di prova per Matteo Renzi?” La televisione, così come tanti altri mezzi di comunicazione non sono in grado di fornire risposte chiare.
Per quanto riguarda il talk show, è possibile rivalutare i format, abbassare i toni della voce in studio e
rivolgersi a conduttori che facciano domande precise, come richiesto da Daria Bignardi. Ma in attesa
di Michele Santoro con il suo Robinù, su Rai 2 dal
prossimo 5 ottobre, il punto sembra di non ritorno.
Parafrasando Leopardi e il suo Sabato del villaggio,
è sempre l’attesa ad accendere l’entusiasmo. Poi, la
solita consapevolezza: ogni trasmissione equivale
all’altra. Lo scrittore e dirigente televisivo Angelo
Guglielmi, intervistato dal quotidiano Il Corriere
Della Sera parla di “Genere logoro… dibattiti tutti
uguali… ne farei sopravvivere uno solo”.
Tornando al monologo da cui siamo partiti, è bene
che qualcuno abbia il coraggio di uscire dalla monotonia, altrimenti non c’è progetto stimolante che
tenga. E per telespettatori e conduttori, settembre
non comincia….
Eugenio Bonardi

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

Consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale,
nel settore civile, con particolare riferimento alle seguenti aree:
-

diritto immobiliare: compravendite, locazioni, condominio contrattualistica:
assistenza legale alle imprese;
responsabilità civile e risarcimento danni;
diritto di famiglia: separazioni, divorzi, tutele, successioni;
recupero crediti;
tutela dei consumatori ed e-commerce;
opposizione sanzioni amministrative;
via Marco Enrico Bossi n. 35, 00124 - Roma, Infernetto
(Tel. 06/50911617, Cell. 338.8719661, Fax n. 06/7096380)
e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it
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SPAZIO
Giunone tra le braccia di Giove
a che tempo è tempo gli uomini, nelle sere
con il cielo sereno, hanno contemplato la
volta celeste interrogandosi sul significato
dell’infinito. Dallo stupore dell’uomo delle caverne
alle meditazioni di filosofi e poeti. La domanda che
ha posto Leopardi, “Che fai tu luna in ciel? Dimmi
che fai, silenziosa luna?”, e la domanda di noi tutti.
E da che tempo è tempo quella domanda si accompagna al desiderio, che sappiamo irrealizzabile, ma
sempre grande desiderio è, di vedere da vicino
quelle luci, lassù.
Passi da gigante ha compiuto la scienza in questa direzione. Dapprima con gli strumenti ottici, con le
scoperte di Galileo Galilei che grazie al suo cannocchiale guarda Giove e scopre dapprima due, poi
quattro puntini che gli girano attorno, i quattro suoi
satelliti. Poi con i grandi telescopi che hanno gettato lo sguardo al di là del sistema solare scoprendo
miliardi di stelle, milioni di galassie. Prima posizionati sulla Terra, poi in orbita attorno ad essa, ottenendo straordinarie immagini dell’universo ricevendo la luce che ci arriva dai tempi dei tempi e ogni
volta riproponendo la domanda del poeta: che ci fate lassù, qual è il senso di tutto quello che esiste?

D

E’ questa domanda lo stimolo innato che ci spinge
ad andare a vedere, ad esplorare, a scoprire ciò che
non conosciamo. Averlo fatto sulla nostra piccola
luna è stata una conquista che ha coronato il desiderio di conoscere per imparare e comprendere, di
andare “là dove nessuno è stato prima”, come fecero
un tempo gli esploratori e i navigatori che ci fecero
conoscere la nostra Terra.
Ora viviamo il tempo in cui è più facile di prima
avvicinare l’universo, cominciando dal nostro sistema solare. E non potendoci andare di persona,
almeno per il momento, ecco i viaggi spaziali delle sonde che con le loro telecamere ci hanno portato le immagini di tutti i pianeti che conosciamo,
fino al lontano Plutone. Obiettivo: conoscere, conoscere, conoscere.
Con questo spirito va intesa la missione di Juno
che, dopo un viaggio durato cinque anni e un percorso lungo 2,8 miliardi di chilometri, e dopo una

Le prime immagini di Giove ricevute da JunoCam

complessa manovra durata appena 35 minuti, all’alba di martedì 16 luglio, si è inserita nell’orbita
di Giove suscitando, dopo 48 minuti (tanto impiega il segnale radio a raggiungere la Terra), l’emozionante applauso dei tecnici che seguivano l’impresa
dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) in California. Lo
stesso applauso che ha contraddistinto il successo
delle tante imprese cui negli anni scorsi abbiamo
avuto la fortuna di assistere. Da quella notte del 19
luglio 1969, quando Neil Armstrong fece il primo
passo sulla luna, alla sonda Philae, il primo veicolo
costruito dall’uomo ad aver mai messo ‘piede’ su
una cometa, dove si posò il 12 novembre 2014.
Juno è una sonda di 3,6 tonnellate di peso alimentata solo da energia solare (e non da plutonio) grazie a tre pannelli lunghi circa 9 metri che montano
18.698 celle solari per fornire i circa 500 watt necessari per il funzionamento di tutte le apparecchiature che contiene.
Rimarrà nell’orbita di Giove (un’orbita polare) per
18-20 mesi per studiare il più grande pianeta del sistema solare, scoprire se è interamente gassoso o
ha un “cuore” solido, rilevare se c’è acqua sotto forma di vapore o di ghiaccio sospeso nell’alta atmosfera, studiare le
aurore polari del
pianeta e la
Grande Macchia
Rossa che osserviamo da centinaia di anni svelando il mistero
delle
macchie

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

chiare alternate a quelle scure che ne caratterizzano la vista.
Nella posizione attuale della sonda, le occorrono 53
giorni per compiere un’intera orbita. Da metà ottobre, tramite i suoi razzi, scenderà di livello fino a ridurre a 14 giorni il percorso orbitale.
A questo punto inizieranno tutti gli esperimenti
previsti dalla missione grazie ai nove strumenti che
la sonda ha a bordo, tra cui la JunoCam che ci delizierà di straordinarie immagini per i prossimi mesi.
Due degli strumenti solo italiani. Uno spettrometro
a infrarosso JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), progettato dall’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali appartenente all’Istituto Nazionale
di Astrofisica e realizzato da Finmeccanica, e lo
strumento radio KaT, realizzato da Thales Alenia
Space Italia. Il primo servirà a studiare l’alta atmosfera gioviana e a fotografare all’infrarosso le sue
aurore, l’altro per rilevare la gravità esistente nel
pianeta, anche nel suo nucleo più interno, dove
l’elevata pressione potrebbe generare idrogeno sotto
forma di metallo liquido.
C’è un altro oggetto italiano, a bordo, di grande significato morale: una placca dedicata a Galileo Galilei che riporta la trascrizione del manoscritto in cui
l’astronomo descrisse per
la prima volta la sua scoperta dei satelliti gioviani.
Poi, a febbraio 2018, quando la sua distanza dalle
nubi di Giove sarà di soli 5.000 km, la sonda sarà
fatta precipitare nel cuore del pianeta: un ultimo
viaggio di cinque giorni e mezzo, l’ultimo abbraccio
di Giove alla sua sposa, Giunone. Si perché il nome
dato alla sonda ricorda i due mitologici dei, ricorda Giunone che si immergeva nelle nuvole per capire cosa mai facesse il suo Giove sulla Terra, scoprendo le sue scappatele. E come avvenuto in un
mitologico passato, Juno ci farà scoprire, oggi, di
che pasta è fatto il suo Giove.
s.i.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

All roads lead to Rome
e know that! The Via Cristoforo Colombo…Via del Mare…the roads that lead us
to Rome would probably make the Ancient Romans shudder. Seventy years ago they
were adequate; now they are the only ways to get
to the Eternal City from here, and no provision has
been made by our city fathers to enlarge them or
make a new metro line. Morning rush hour is slow
cruel torture. Traffic jams at the stop light crossing at Ostia Antica, the bumpy Viale Alessandro
Magno, the un-kept weeds and the pot holes in the
roads around our area make everyone shake their
heads, resigned to the situation and feeling hopeless.

W

2000 years ago there already were traffic problems
in Rome. The Lex lulia, that regulated the circulation of carts that hauled goods, restricted them circulate only 10 hours per day, between dawn and
dusk, with rules for litters and carts too, to avoid
traffic jams. Caesar ruled that sedan chairs could
be used only for mothers and woman over 40.
The consular roads were built to connect Rome
with capitols in their far flung empire, making
them as straight and direct as possible, and others
to connect cities and towns. They built bridges,
viaducts, made tunnels, and constructed the roads
to take heavy wear as they served the military as
well as travelers. The roads were made at least 3
meters wide, and some were as wide as 7 or 8 meters. Often a paved foot path flanked the roads.
Their construction provided work for the local
populations in this vast empire. Ancient Rome’s
roads have lasted all these centuries (have a walk
on the Appian way) because they were built in four
layers: first the road beds had a layer of rocks, then
a layer of stones and slacked lime, then on top of
that was gravel and sand, topped with the basalt
stone paving. Curbs were made in basalt stone,
and there were mile stone markers along the way.

Via Clodia at Tuscia canyon

The main consular roads entering Rome from the
north and east were (and still are) via Aurelia, via
Clodia, via Cassia, via Flaminia, via Salaria and via
Valeria. From the south, the via Latina and the via
Appia. The via Severiana connected the Port of
Trajan with Ostia and then headed south along the
coast. After the fire in la Pineta di Castel Fusano
on July 4th, 2000, the via Severiana could be seen
(freed from weeds, shrubs and trees) clearly, and

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the
parish buildings of St. Timothy’s.
Confessions beforehand and coffee after Mass on
the first Sunday of the month.

Appian way and roman ruins at Egnazia, Puglia

walked on for a stretch of several kilometers. Pliny
the historian and other wealthy Romans had seaside villas along this road.

We do not have to worry as travelers then did, as
their roads were full of dangers: hotels along the
way were frequented by thieves and prostitutes,
and the oste often cheated his customers, and marauders attacked travelers on the roads. As we
safely travel around, check for spots where the old
Roman roads are still visible, and admire their
bridges and viaducts still to be seen here and there.
We do wish that the two roads that lead to Rome
from Casal Palocco and Ostia would be widened
and joined by at least another new road or two,
making the Eternal City easy to reach...who knows,
perhaps in another 2000 years…

In about the year 330, a traveler could begin at
Hadrian’s Wall on the Scottish border and following paved roads could arrive as far Ethiopia, a distance of nearly 7,400km. The main Roman roads,
strung together would then have gone around the
earth at the equator two times. If all of Rome’s
paved roads were string together they would have
gone around the equator 10 times.

It is pomegranate
season again!
riginating in Persia and Afghanistan, and
the Far East, pomegranates (Punica granatum), and since antique times, pomegranates have been grown in Italy, and used for both
food and medicinal purposes. They are also
prized as small elegant
garden trees.

O

It was a sacred tree in
Ancient Egypt, symbolizing friendship and
concordance. According to Greek mythology it
was born of Bacchus’s blood. The plant was sacred
to Juno and Venus, representing fertility and love.
Pomegranates will grow from sea level to 800m.
It’s orange/red tubular flowers bloom in early summer. Its fruits can be eaten fresh, or are used to
make cold drinks. Every part of the tree (roots,
bark, leaves, flowers and fruits) has beneficial
medical purposes. The small pomegranate, P.
granatum, is not edible, but excellent as a shrub for
gardens, used as borders, hedges and grows well in
pots as well. At the beginning of last century, the
Japanese have used it for bonsai, making fascinating plants with tiny branches, leaves, flowers and
fruits.
The fruits are broken open and the juicy covered
seeds are used on salads and other dishes. They
can be squeezed to make delicious healthy pomegranate juice (you will need many fruits and lots of
patience to make a small glass of juice…). Precious freshly squeezed pomegranate juice can be
frozen and used as an addition to Champagne,
making it pink, for a New Year’s toast.
When the leaves fall and only pomegranates are
left on the bare branches, here in Casal Palocco
those exotic green parrots will fly in to enjoy them.

Via Flaminia, the Mallio bridge at Cagli

Once upon a time…
people enjoyed quince
he mela cotogna, or quince, can occasionally
be seen in markets now, an old fashioned almost forgotten fruit. This is perhaps that
the quince is as hard as a rock, cannot be eaten raw
like other apples, and is time consuming to prepare.
Once upon a time it was the ingredient of a popular autumn sweet, la cotognata, and it was made
in palace kitchens, convents, and homes as
well. Old cookbooks by
Ada Boni, Artusi, etc.
carry recipes for la cotognata: the following is my
re-orchestration to create a very pleasant quince treat.

T

Wash 5 quince well, place the whole fruit (don’t
peel) in a large pot and cover with water. Bring to
a boil, then turn on low and simmer until the
quince are tender when poked with a knife. Remove from the water, and cook the quince water
until almost dry. This has flavor and pectin. One
by one squeeze the quince through a potato ricer
(or pass through a foley mill). Put the quince pulp
with the reduced quince water together and measure. (Juice of ½ a lemon may be added here. It is
optional. A generous pinch of cinnamon is another option.) For every cup of quince add a cup of
sugar. Place in a large heavy bottomed pot, and
stirring continually cook over medium heat until it
reaches 200F.
Line a rectangle pan with oven paper. Oil lightly,
and pour the cooked quince in, leveling it evenly.
Let cool and sit over night. Cut into 1” squares,
roll in sugar, place in an airtight tin until needed.
ENJOY!
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Auto-Moto-Bici
Vendo mountain bike colore verde
semi
nuova
€ 45.
Tel.
349.0826377.
Vendo motorino Honda SH 125 anno 2006 km 43.000 € 1.000 trattabili. Valeria Tel. 346.3093547.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segnalare, nell’apposito modulo
standard della «Gazza ladra», il
settore (Arredamento, Auto moto
bici, Lavori diversi, Lezioni varie,
Lezioni lingue moderne, Varie)
nel quale desiderano far apparire
l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGIBILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.

Arredamento
Vendo divano e poltrona cuoio nero stile Le Courbusier nuovi. Tel.
338.1646184.
Vendo divani 2 e 3 posti cuoio verde usati. Tel. 338.1646184.
Divano 2 posti bianco usato Chesterfield in pelle € 500 trattabili.
Tel. 06.50913676.
Lavori vari
Baby sitter 40enne esperta automunita con seggiolini, Emanuela. Tel.
339.3646696.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer.
Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Fiumicino, Ciampino, Metro EUR,
Termini, Tiburtina, cliniche, ospedali, accompagno 24/7. Tel.
339.3049993.
Fisioterapista “Università di Roma”, per terapie domiciliari, massi-

LA GAZZA LADRA

ma serietà e esperienza. Tel.
347.8283344.
Cerco lavoro pulizie, sono italiana
automunita non fumatrice, seria
Romina. Tel. 347.7849999.
Patrizia 52enne educata affidabile
baby sitter per i vostri bimbi. Tel.
338.4183170.
Diplomato Ist. europeo shiatsu esegue trattamenti a domicilio o studio. Tel. 333.2980002.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Diano 20enne baby/nonna sitter
solo mattina diploma servizi sociali, no auto. Tel. 334.3442134.
Sono filippina, cerco lavoro lungo
orario o part time, con documenti,
sincero,
fare
tutto.
Tel.
380.3428505.
Donna moldava cerca lavoro per
pulizie, compagnia di notte o badante,
referenziata.
Tel.
329.1642077.
Restauro mobili antichi - Mobili
BIANCHI SHABBY CHIC, ripara
poltroncine + tappezzeria. Tel.
339.2036172.

Annunci dei lettori

Falegname brianzolo esegue lavori
su misura, anche piccole riparazioni. Tel. 331.3400474.
Donna italiana 40enne seria cerca
impiego la mattina per mansioni
varie. Tel. 333.2873380.
Cercate una persona seria e referenziata automunita per aiuto con
figli? Tel. 347.4926674.
Pellicciaia stilista rimette a modello tutti i tipi di pellicce. Tel.
346.6941800.
Pensionato 60enne accompagna anche fuori Roma, visita ospedaliera,
turismo. Tel. 06.5212916.
Signora italiana automunita offresi
come babysitter e/o accompagno
attività
ricreative.
Cell.
333.4795696.
Lezioni
Lezioni Office Windows-Mac-Linus, massima serietà, piccole riparazioni, Marco. Tel. 366.5479318.
Laureata in lettere classiche impartisce ripetizioni di latino a domicilio. Tel. 331.7162016.
Maturanda liceo classico offresi come baby sitter e aiuto compiti. Tel.
366.2077286.

Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire
Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel
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Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Laureato autore di un testo scolastico dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.

Diplomata in pianoforte impartisce
lezioni private tariffa € 30. Tel.
06.52355866.
Insegnante impartisce lezioni di latino. Tel. 320.1671561.
Lezioni lingue straniere
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo,
per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Madrelingua francese laureata in
lingue dà lezioni di francese medie
e superiori. Tel. 338.6017314.

Aiuto compiti sostegno e ripetizioni ogni materia, laureata con esperienza
decennale.
Tel.
329.0826263.

Madrelingua inglese impartisce ripetizioni di lingua inglese, Pieluigi.
Tel. 349.2948336.

Prof.ssa di matematica impartisce
lezioni medie, superiori, università. Tel. 06.5098062 - 333.7529969.

Madrelingua tedesca interprete,
traduttrice dà lezioni, lunga esperienza. Tel. 339.4607118.

Laureata dà lezioni di matematica,
fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.

Diplomato USA do lezioni inglese a
domicilio, traduzioni dal francese.
Tel. 333.7177299.

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza Ladra, la Polisportiva richiede un contributo alle spese di stampa della rivista: 10 euro + IVA per gli annunci immobiliari e di 5 euro + IVA per tutti gli altri.
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Madrelingua inglese segue curriculum scolastico, letterature, conversazioni, preparazione a colloqui.
Tel. 338.4171114.
Ripetizioni a domicilio di francese
e inglese, medie, biennio superiori.
Tel 347.1768863.
Inglese, ex insegnante offre lezioni
ripetizioni e traduzioni accurate.
Tel. 347.7967173.
Laureata madrelingua tedesca dà
lezioni per bambini e adulti. Tel.
333.9415415.

IMMOBILIARE

Affitto Madonnetta bilocale luminoso finemente arredato, salone,
cucina, camera, bagno, massimo 2
persone. €700 mensili utenze comprese. Tel. 338.7876258.

Isola 26xx villino capotesta elegantemente ristrutturato 200mq salone, 3 camere, 3 bagni, cucina arredata, hobby, piscina condominiale,
€ 460.000. Tel. 338.9401953.
Infernetto via Giordano, cedesi studio professionale 1 giorno a settimana. Tel. 334.2544754.
Cerco stanza in affitto Casalpalocco o dintorni, referenze, Marina.
Tel. 329.0962707.
Affitto mansarda indipendente 35
mq via Perilli, Madonnetta, solo referenziati € 450 mensili. Tel.
348.7409406.
Donna moldava cerca stanza in affitto. Tel. 329.1642077.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Allenamenti in attesa dei campionati
a stagione sportiva è già iniziata, tutti i gruppi, stanno già lavorando intensamente, la prima squadra (serie D) e i gruppi giovanili (Under 20 Regionale; Under 18 Elitè; Under 14-13 ed
Esordienti) si allenano sia dal punto di vista atletico che tecnico in attesa dell’inizio dei campionati
federali ai quali partecipiamo quest’anno.
I gruppi riservati al settore mini basket sono in via
di composizione; “vecchi iscritti” inseriti per anno
di nascita e pratica sportiva, e i “nuovi” ai quali in
queste giornate diamo l’opportunità di provare gratuitamente il “gioco-sport” del mini basket prima
di iscriversi al corso.
I gruppi, quindi, sono in via di formazione, entro la
metà di Ottobre dovremmo avere il quadro completo degli iscritti, per ora tra conferme e nuove adesioni siamo molto contenti.
Tutto questo lascia ben sperare per un’altra stagione ricca di adesioni e di soddisfazione per il nostro
ormai collaudatissimo corso di mini basket.
Nei gruppi, di tutte le annate, ci sono ancora posti
disponibili, con varie offerte di giorni ed orari, la
nostra segreteria è sempre disponibile nelle giornate del basket (Lunedì, Mercoledì, Venerdì) dalle ore
16,00 alle ore 19,00 per qualsiasi informazione.

L

Daniele Marchetti, preparatore atletico
ontinuiamo con la presentazione dei nuovi
componenti lo “Staff” tecnico che quest’anno lavorano nella nostra sezione, cosi come
anticipato lo scorso mese il nuovo Preparatore
Atletico e primo collaboratore tecnico dell’head coach Tiziano Carradore è Daniele Marchetti.
Daniele, nato a Roma il 26/11/1987:
l Ha militato come atleta nelle più famose società
romane (Stella Azzurra, Basket Roma);
l Laureato in Scienze Motorie presso l’Università
Tor Vergata (Roma);
l Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello
sport presso Università Roma Tor Vergata;
l Istruttore base Federazione italiana Atletica Leggera;
l Con la Federazione Italiana Pallacanestro ha conseguito la qualifica di Allievo Allenatore.
Daniele sarà il preparatore atletico di tutti i gruppi
e sarà il collaboratore tecnico di Carradore per Serie D; Under 20; e Under 18.
In questi primi giorni di allenamenti ha già trasmesso con i primi allenamenti, oltre il suo sapere
sulla preparazione atletica, tanta passione e tanto

C

entusiasmo, gli atleti rispondono positivamente al
suo lavoro e tutto questo lascia ben sperare per un
proficuo e reciproco lavoro….in bocca al lupo DANIELE !!!!
Dal prossimo numero cominceremo a pubblicare risultati dei campionati, Vi ricordiamo la nostra pagina “facebook” A.P.D. Palocco Basket e sul sito
della Polisportiva Palocco.
I love this game…. Senza soste!

Al via la stagione 2016/17

PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

I corsi
Dopo il settembre di rodaggio, ai primi di ottobre
il pallone della Polisportiva si è riempito, fino alla
massima capienza, delle nostre giovani pallavoliste. Purtroppo non abbiamo potuto accogliere tutte
le richieste di iscrizione e di questo siamo molto
dispiaciuti, ma la stagione da tutto esaurito ci riem-

Min 45 partecipanti

Teatro Manzoni

3 DONNE IN CERCA DI GUAI
(di J. Marie Chevret)
con Corinne Clery, Barbara Bouchet
e Iva Zanicchi
“Terza stagione di una commedia molto divertente che ha realizzato un grande
successo di pubblico e di botteghino effettuando il sold out in tutti i teatri. Commedia
dove sono vincitrici le donne con la loro forza e la loro determinazione. Donne che
riescono a risorgere come Araba Fenice prendendo dal loro passato, fatto di
delusioni e sconfitte, il vigore per costruire un nuovo giorno, un nuovo progetto. Il
retrogusto di questa commedia è la crisi della mezza età e della solitudine, narrate
qui con umorismo e allegria, dove il piacere della seduzione è sempre motivo di
autoironia, giocato sempre con gusto, eleganza e grande divertimento. E’ una
commedia sapientemente gestita da un serie di delicati comici equilibri dove i 5
protagonisti sono continuamente sotto pressione con un finale sorprendente. La
risata è assicurata. In Francia in scena da 5 anni. ”

Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano
(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

pie di gioia perché è la dimostrazione dell’ottimo
prodotto offerto dalla scuola di pallavolo della Polisportiva.
Parzialmente rinnovato lo staff tecnico che vede
tante conferme e qualche nuovo ingresso. Un caloroso benvenuto a Michele Atzori, in realtà guida la Under 18 già da marzo della scorsa stagione,
e coadiuvato da Martina Canori allenerà anche la
Under 16.
Emiliano “Rage” Virgadavola e Stefania Toschi si
occuperanno delle Under 14, Adriana Gogosi avrà
il compito di far crescere le giovanissime Under 13
aiutata dal nostro nuovo Direttore Tecnico David
Simbolotti. Per le Under 12 abbiamo voluto scegliere la strada della continuità, sarà infatti Ilaria
Bianchini a proseguire il lavoro già iniziato lo scorso anno nel minivolley.
Uno staff di prim’ordine guidato dal bravissimo allenatore della Serie D del VOLLEYGROUP David
Simbolotti che ha messo a disposizione la sua
esperienza, anche come Mental Coach, per guidare
le ragazze lungo un percorso di crescita che ci auguriamo sia per tutte brillante e soddisfacente. A
breve il via ai vari campionati che prevedono la partecipazione di tutte le nostre atlete.

Il minivolley
Parziale cambio di rotta nel settore dei più piccolini, la sezione è affidata da due anni ad una delle
migliori professioniste del settore, una “maestra”
esperta e stimata in tutta la provincia: Lorella

Giuliani. Con lei un nuovo ed importante inserimento: Nicoletta Caraccio ha infatti deciso di venire a collaborare con la nostra società per curare
le nuove leve.
Siamo sicuri che il lavoro che saprà portare avanti
con Lorella sarà di altissimo livello. Ancora qualche disponibilità di posti nel gruppo BLU (1^,2^e
3^ elementare) mentre è praticamente chiuso il
gruppo ARANCIONE .

Amatoriale
Stefano Castelli si occuperà dei più grandi, di
quelli che vivono la passione per il gioco e per la
pallavolo, anche quest’anno avremo un gruppo di
amatori che si alleneranno due volte a settimana e
che disputeranno un accesissimo campionato. A
tutti loro un buon divertimento di vero cuore.

La serie D
Inizierà a breve il campionato per la nostra squadra
di punta. Dopo la scorsa, interlocutoria, stagione
sono stati apportate molte modifiche sia nella guida tecnica sia nel parco giocatori. Gli importanti
rientri in rosa di Valenti, Meoni e Poggi e gli inserimenti di ragazze giovani, completano la rosa messa a disposizione di Coach Simbolotti.
Per notizie ed aggiornamenti si possono consultare
la pagina Facebook del Volleygroup e il sito
www.mps-service.it nella sezione comitato regionale Lazio dove sono continuamente aggiornati risultati classifiche e calendari.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio: si riparte!!
l primo Ottobre è iniziata ufficialmente la Scuola Calcio. Si confermano le giornate ed gli orari di allenamento come segue:
l Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.15: Piccoli
Amici 2010/2011;
l Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.15: Piccoli Amici 2009;
l Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.30: categorie 2007 e 2008;
l Martedì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30: categoria 2006;
l Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30: categoria Esordienti 2005;
l Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 più
Giovedì dalle 15.30 alle 17.00: Esordienti 2004.
Quest’ultima categoria effettua tre allenamenti settimanali per permettere ai ragazzi di disputare il
campionato Giovanissimi fascia B sotto età .

I

Questa nuova disposizione permette a tutti gli allenatori di avere più disponibilità di spazi in campo
e di utilizzare sia il campetto sintetico che l’area in
erba per le esercitazioni atletiche.
Per quanto riguarda gli allenamenti Portieri scuola
calcio, avranno inizio da metà Ottobre il Giovedì
dalle 18.15 alle 19.15 per le categorie Pulcini 2007
e 2008 mentre i Pulcini 2006 e Esordienti 2005 sono già impegnati il Lunedì ed il Mercoledì dalle
17.00 alle 18.00 con Mister Mamone.
Sono stati riconfermati quasi tutti i vecchi allenatori: Mister Raffaele Lippo (2004), Mister Pino Sanfilippo (2005), Mister Aldo Mineo (2006), Mister
Edoardo Liberatore e Giordano Giordani (2007),
Mister Daniele Ciaffaroni (2008).
I Piccoli Amici 2009/10/11 saranno affidati come
sempre al mitico Enzo Toscano coadiuvato da Mister Mirko Perazzolo (anche allenatore portieri
scuola calcio) e dal Prof. Gianluca Pomanti che curerà la parte atletica, insegnando ai bambini i fondamentali della ginnastica.
Facciamo presente che il preparatore atletico sarà
comunque presente in tutte le categorie per controllare la postura e l’evoluzione lavorativa dei
bambini.
La Segreteria Calcio è aperta al pubblico tutti i
giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 19.30
per svolgere tutte le pratiche burocratiche mentre
per tutte le informazioni ed eventuali delucidazioni riguardo gli allenamenti, il responsabile è a disposizione dei genitori dal Lunedì al Venerdì previo appuntamento.
Ricordiamo l’obbligatorietà della consegna del
Certificato Medico per lo svolgimento dell’attività
(saranno tollerati ritardi fino e non oltre il 15 Ottobre) e della documentazione relativa al tesseramento senza la quale non sarà possibile effettuare neanche le amichevoli pre-campionato. Per facilitare il
compito ,anche quest’anno la Sezione Calcio ha effettuato una convenzione con lo studio di medicina
dello Sport del dott. Morrieri, il quale effettuerà,
previo appuntamento in segreteria, le visite di sana
e robusta costituzione comprese di elettrocardiogramma presso la Poli, mentre quelle agonistiche
presso lo studio sito in Acilia in via Silvestro Lega,
7 telefonando al numero 06/52357620.

Per ciò che riguarda il settore Agonistico (vedi articolo dedicato) il responsabile di sezione per questa
stagione sportiva 2016/2017 ha ripristinato tutte le
categorie: partendo dalla Juniores Primavera 1999
affidata a Mister Paolo Polilli, gli Allievi provinciali (2000) di Mister Pomanti e gli allievi fascia b Regionali (2001) di Mister Laruffa, i Giovanissimi regionali (2002) di Mister Franzelletti mentre per la
categorie Giovanissimi fascia B sono state iscritte
due squadre: i ragazzi 2003 allenati da Mister Gennaro Casucci affronteranno il girone qualificativo
mentre i ragazzi 2004 saranno inseriti in un girone
fuori classifica.

Le categorie provinciali inizieranno il campionato nel week-end del 15 e 16 ottobre, mentre i regionali hanno già iniziato nel fine settimana
dell’1 e 2 ottobre, anticipati dalla Promozione
che ha effettuato la sua prima partita già domenica 4 Settembre.
Al momento di andare in stampa non sono ancora
usciti i gironi provinciali dei quali vi informeremo
il prossimo mese con i risultati di tutte le categorie
“Palocchine“.
Vi aspettiamo numerosi sugli spalti !!

I nostri Pulcini al Torneo Barbaglio a Brescia
l 17 e 18 settembre si è svolto un importante
torneo a Flero in provincia di Brescia per la categoria pulcini 2006.
Grazie alle conoscenze di Massimiliano Laruffa e
alla volontà di Marco Pini, responsabile della sezione Calcio della Polisportiva, siamo riusciti a
partecipare a questo prestigiosissimo torneo che
annoverava tra le partecipanti l’Inter, l’Atalanta,
la Cremonese, il Chievoverona, il Lumezzane, il
Feralpisalò e il Flero scuola calcio Brescia.
Praticamente gli unici dilettanti
contro importanti squadre di
professionisti.

I

Partiti sabato con il pullman si è
arrivati al nostro hotel nel pomeriggio pronti per una sgambata dopo tante ore seduti,la cena
e poi il pernottamento.
La domenica mattina inizia il
torneo al prestigioso stadio Andrea Pirlo di Flero.
Tanta era l’emozione e lo stupore dei nostri ragazzi vedendo
quelle famose magliette che
tante volte avevano visto in televisione.
I nostri si sono ben comportanti

combattendo soprattutto con le squadre di Lega
Pro e riuscendo anche a vincere il trofeo del miglior
portiere con Matteo Denti.
E’ stato un week end emozionante per i nostri ragazzi sotto un’organizzazione favolosa ed efficiente…trattati insomma da veri calciatori!!!
Un’esperienza incredibile sia per i ragazzi sia per i
genitori sempre pronti a tifare i nostri ragazzi,una
bellissima giornata all’insegna dello sport ad altissimo livello.

I Pulcini 2006 in campo al Torneo Barbaglio

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Settembre
4 Palocco - Soccer Santa Severa 3-3
11 Montefiascone - Palocco 1-0
18 Palocco - Fiumicino 3-4
25 Monti Cimini - Palocco 4-2
Ottobre
2 Montespaccato - Palocco 3-1

Le prossime partite
Ottobre
9 Palocco - Ronciglione
16 Garbatella - Palocco
23 Palocco - Città di Cerveteri
30 Corneto Tarquinia - Palocco
Novembre
6 Palocco - Canale Monterano
13 San Lorenzo Nuovo – Palocco

La classifica al 25 settembre
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
9.
9.
11.
12.
13.
13.
15.
16.
16.
16.

POLISPORTIVA MONTI CIMINI
PLAY EUR
MONTESPACCATO
CAPRANICA CALCIO
RONCIGLIONE UNITED
ARANOVA
FOOTBALL CLUB GARBATELLA
MONTEFIASCONE
PESCATORI OSTIA
ATLETICO LADISPOLI ARL
CANALE MONTERANO CALCIO
SAN LORENZO NUOVO
CASALOTTI
CITTA DI CERVETERI
FIUMICINO 1926
PALOCCO
SOCCER SANTA SEVERA 1988
CORNETO TARQUINIA

13
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
5
4
4
3
1
1
1
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La festa di presentazione delle squadre agonistiche

La Prima Squadra assieme alla dirigenza della Polisportiva

l 2 settembre si è tenuta, nella splendida cornice della piscina della Polisportiva, la serata di
presentazione di tutte le squadre agonistiche
della sezione Calcio dell’APD PALOCCO.
Dopo il saluto inaugurale del presidente Gianni Pecorini, ha preso la parola Marco Pini, responsabile
della Sezione Calcio, per ringraziare ed augurare
un’ottima annata a tutti gli allenatori e calciatori
delle squadre agonistiche.
Sono state presentati il Mister Forti e la prima
squadra, il Mister Polilli e la Juniores primavera, il
Mister Pomanti e gli allievi provinciali, il Mister
Laruffa e gli allievi regionali fascia B, il Mister
Franzelletti e i giovanissimi regionali e il Mister
Casucci con i suoi giovanissimi provinciali fascia B.
Ospite della serata l’attore della fortunata serie tv
GOMORRA, Salvatore Esposito che ha premiato il
Mister Laruffa per essere l’allenatore con più anni
di militanza nel Palocco Calcio, il capitano della
prima squadra Carracoi, Monica Piccioli un’istituzione del Palocco, il dirigente Mineo e il Mister Ivano Trotta per gli anni trascorsi nel Palocco.
Un ringraziamento particolare è andato a Marco
Pizzoli che ha reso possibile questa bellissima festa
e agli sponsor di questa stagione calcistica, BURN
OUT, MOBILI ROSSETTI, e FORNO RE per il favoloso catering.

I Giovanissimi Regionali

I

I Giovanissimi Provinciali di fascia B

Gli Juniores Provinciali

Alcune immagini della serata. Al centro l’attore Salvatore Esposito ospite speciale.

Gli Allievi Provinciali

Gli Allievi Regionali di fascia B
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The new jazzercise, unico e inimitabile
Jazzercise è un programma di allenamento efficace
e garantito.
Ormai presente da oltre 40 anni, è uno dei pochi
fitness program che ha resistito nel tempo, grazie
alla sua capacita di rinnovarsi e adeguandosi alle
esigenze del mercato, i suoi nuovi formati oggi sono in grado di soddisfare ogni tipo di necessità.
Jazzercise è il mix ideale per il tuo benessere: un
equilibrio perfetto tra dance fitness, tonificazione e
stretching.
Il ritmo più attuale e trascinante, i movimenti innovativi e i passi divertenti, una fusione di cardio
dance, di allenamento di resistenza con movimenti
di yoga, pilates e kickboxing, rendono una lezione
di jazzercise unica. La musica poi che è la vera protagonista rende il tutto efficace, coinvolgente e
adatto a tutti.
Sei alle prime lezioni? Niente paura l’istruttore saprà darti sempre indicazioni chiare e precise allenandosi di fronte a te e guidandoti con sicurezza
nei movimenti.
Non resta che provare !!!
Ti aspetto in Polisportiva per una prova gratuita.

Da ottobre corso “open”:
- Giovedì: 9.00-10.00 dance mixx, 20.0021.00 fusion;
l Sabato 10.00-11.00 dance mixx.
Info Silvia Amato 3473748538
Istruttrice certificata jazzercise
l Martedì

Scuola Calcio a ritmo di jazzrcise
Con grande soddisfazione, come lo scorso anno ho
avuto il piacere come istruttrice di jazzercise di collaborare con il mister Paolo Polilli e far parte, anche
quest’anno della preparazione atletica della squadra
giovanile di calcio (Juniores Palocco) da lui allenata. Ha voluto inserire nell’allenamento dei suoi ragazzi queste lezioni a tempo di musica per far acquisir loro ritmo e coordinazione in campo. E’ stata
un esperienza nuova sia per loro che per me; i ragazzi si sono dimostrati interessati e disponibili e
hanno dato prova di buona volontà ed impegno cimentandosi in una attività completamente nuova!
Una bella sfida ed uno stimolo in più.
BRAVI RAGAZZI !!! un ringraziamento al mister
Polilli per la fiducia accordatami.
Silvia Amato

Riprendono i corsi
di judo e jujitsu
d ottobre riprenderanno i corsi di Judo e
JuJitsu presso la Polisportiva Palocco. Le
due discipline, giapponesi, sono da sempre considerate tra le migliori arti marziali e
vengono consigliate sia per i bambini che per gli
adulti (femmine e maschi). Nei bambini, il Judo
in particolare, è utile per migliorare la coordinazione motoria e la capacità relazionale con i
compagni. Inoltre aiuta a sviluppare il concetto
di rispetto nei confronti del Maestro (dunque
della persona adulta con esperienza) e dei compagni stessi (coetanei con cui creare amicizia)
sviluppando il principio fondamentale del rispetto dei ruoli della società in cui viviamo e di
cui, purtroppo, si sta perdendo il valore.

A

Negli adulti, invece, il Judo e il JuJitsu (difesa
personale) oltre a sviluppare ugualmente il rispetto dei ruoli allenano il corpo alla resistenza
e all’allenamento funzionale. La lezione è suddivisa in allenamento generale, specifico e parte
tecnica di studio. In entrambe le discipline si
può scegliere sia la parte agonistica che quella
prettamente amatoriale. Per concludere possiamo dire che il Judo e il JuJitsu sono attività che
“allenano” sia il fisico che la mente in tutte le fasce di età. Vi aspettiamo per provarle!

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

N. 428 Ottobre 2016

61

LO SPORT
in Polisportiva

PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

Agonisti della Poli allo stage F.I.H.P. a Roccaraso

al 3 al 5 settembre si è svolto a Roccaraso lo
stage nazionale di pattinaggio artistico organizzato dalla F.I.H.P. a cui hanno partecipato una decina dei nostri atleti dell’agonistica, accompagnati dai loro allenatori.
Sono stati tre giorni di intenso lavoro, articolato in
diversi moduli di allenamento di libero, preparazione atletica e coreografia, tenuti da tecnici della Nazionale, che hanno permesso sia ad atleti che allenatori
di far tesoro di approfondimenti tecnici importanti,
su cui poter lavorare nella prossima stagione.

D

Nello stesso tempo lo stage è stato una bella occasione che ha permesso ai nostri atleti di accrescere
il proprio bagaglio personale grazie al confronto
con coetanei di altre città e di condividere con le
proprie compagne di squadra ed i propri tecnici
momenti di crescita importanti.
Cogliamo l’occasione per comunicare che la nostra
atleta Carlotta Luciani
ha ottenuto un buon 12° posto alla fase nazionale
del Trofeo Coni, svoltosi a Cagliari il 23 settembre,
come una delle due rappresentanti della regione
Lazio per il pattinaggio artistico.
Una novità della nuova stagione sportiva appena
iniziata, di cui siamo particolarmente orgogliosi, è
l’inizio del corso di “Solo dance”, dedicato ai nostri
atleti dell’agonistica, tenuto da Alessandro Spigai,
uno dei campioni più titolati della Nazionale azzurra, al quale rivolgiamo il nostro più affettuoso
“in bocca al lupo” per i prossimi campionati mondiali, che si svolgeranno a Novara i primi di ottobre!!!

ULTIMORA
Campionati Veterani del Lazio 2016

Enrico Maffei campione Over 75
al 14 Settembre al 1 Ottobre 2016, presso il Circolo Tennis Villa Aurelia di Roma, si è svolto il Campionato Regionale Veterani 2016 a cura
della Federazione Regionale Tennis Lazio.
Si è imposto nella categoria OVER 75 il socio Enrico Maffei, sul più quotato e
più volte campione Italiano, Enrico Maggiorani, attualmente socio atleta del
C.T.EUR .
Meriti di questa vittoria, vanno condivisi, per gli allenamenti che Enrico Maffei ha svolto sui campi della Polisportiva Palocco, sotto la direzione del proprio allenatore e preparatore atletico, Lamberto Marsili
(meglio conosciuto come Sandokan o Delpotro J.C. per la somiglianza che ha con quest’ultimo) e
dai consigli tennistici suggeriti,
sempre sul campo ad Enrico, dal
presidente Gianfilippo Pecorini.

D

Questa la Classifica Finale OVER
75
1° Maffei Enrico
Socio Polisportiva Palocco
2° Maggiorani Enrico
Socio Atleta C.T. EUR
3° Vignola Romeo
C.T. Welcome Roma
4° Mancini Vittorio - C.T. Roma.
Gli stessi atleti si ritroveranno dal
10 a 16 Ottobre 2016 presso il circolo tennis EUR, per partecipare
al Master Finale Veterani 2016
dove saranno invitati gli otto migliori tennisti di ogni categoria,
dagli over 35 agli over 75.

Ladro colto sul fatto
’ stato colto sul fatto, e arrestato, il ladro, un giovane romano di 26 anni, che venerdì 16 settembre ha tentato di penetrare in una abitazione di
via Anassarco dopo averne divelto parte della recinzione.
Interessante il motivo che ha evitato il furto. Sono stati i vicini di casa a segnalare al 112 la presenza di un’auto sospetta davanti alla villa del loro vicino e
che hanno consentito ai carabinieri di Casalpalocco di intervenire prontamente ed efficacemente. A dimostrazione, ancora una volta, che essere comunità e
interessarsi di quel che accade attorno a noi è la prima medicina per prevenire attività malavitose, che sia il tentativo di furto, come quello di corruzione
(vedi articolo seguente).

E

Roma-Lido: le frequenze invernali...
al 12 settembre è andato in vigore l’orario invernale della ferrovia Roma-Lido. L’ATAC ha annunciato che la frequenza delle corse sarà di
dieci minuti nelle ore di punta e di quindici nel rimanente della gior-
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nata.
Per orari di punta di intende dalle 6.30 alle 9 e dalle 16 alle 21 per le partenze da Piramide e dalle 6.45 alle 9.45 e dalle 16.45 alle 21.15 per quelle dalla
stazione Colombo.
Nei giorni feriali prima e ultima corsa alle ore 5.08 e alle 24 da Piramide. Da
Colombo, invece, prima e ultima corsa 5.15-24,07.
Nei giorni festivi la prima e l’ultima partenza da Piramide e da Colombo sono
alle ore 5.30 e alle ore 23.30.

...e il suo futuro rifacimento
opo la decisione del CIPE, di cui avevamo dato conto lo scorso mese,
dovrebbero da metà ottobre essere disponibili, nelle casse della Regione Lazio, i 180 milioni destinati al rifacimento della Roma-Lido.
Vedremo quindi come, in alterativa al progetto della RAPT francese, bocciato
in luglio, quale sarà il progetto per la realizzazione di questo tanto atteso rifacimento
La progettazione durerà un anno, poi ci saranno le gare che daranno avvio ai
lavori la cui durata è stimata in tre-quattro anni.
Come si dice? Chi vivrà vedrà.
Nel frattempo l’Atac provvederà alla manutenzione di otto dei treni Ma200 attualmente fuori servizio.

D
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Colloqui coi lettori
Lo scandalo dei libri di testo
I libri di testo hanno raggiunto un costo insostenibile per molte famiglie.
Poiché la Costituzione repubblicana
agli artt. 33 e 34 garantisce la obbligatorietà e gratuità degli studi per i primi otto anni del ciclo scolastico, si
propone di rendere gratuiti per tutti i
libri di testo fino alla scuola secondaria di primo grado (scuola media),
nonché di uniformare i programmi e i
libri di testo a livello nazionale. Gli
stessi testi dovranno essere invariabili
per un periodo di almeno 5 anni.
Eventuali modifiche (es. in tema di geografia degli
stati) verranno introdotte a mezzo di apposite dispense, anch’esse uniformate. Tutti i testi dovranno essere resi disponibili gratuitamente anche in
rete. Si porrà così termine alle vergognose speculazioni e alle profonde ingiustizie perpetrate fino ad
oggi a danno di tutti i cittadini, specialmente di
quelli economicamente più deboli.
Antonio Alei

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Qui non si tratta di fare straordinarie
riforme, come va di moda oggi con la cosiddetta “Buona scuola”, ma di applicare la nostra Costituzione che, effettivamente, all’art.34 recita:
“L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
Non è dato sapere come questo si concili con lo spropositato costo dei libri, patinati e pieni di illustrazioni per giustificarlo, e con il continuo loro variare, anno dopo anno, anche solo in qualche esercizio di matematica. Ciò rende improponibile il passarsi i testi
da un figlio all’altro come, un tempo che pare assai
lontano facevamo in famiglia, con i libri come con i
pullover e i cappotti. Allora c’era, alle elementari, un
unico libro che si chiamava “Sussidiario”. E tanto ci
bastava.
Oggi i nostri nipoti vanno a scuola, anche alle elementari, con gli zaini colmi e la schiena curva. E chi
è privo di mezzi si arrangi, lui e la sua famiglia.
s.i.

Lavori di novembre
Si semina
Il prato: è l'ultimo mese utile.
Si pianta
È il momento delle bulbose: anemoni, giacinti, narcisi, crocus, ecc. Si possono piantare i bulbi, dai 10
ai 15 cm di profondità, sia in cassette che in ciotole (a gruppi o spargendoli «a spaglio» in giardino);
qualcuno consiglia di rendere l'operazione... più
casuale buttando i bulbi sul prato alla rinfusa e interrandoli nell'esatto punto in cui sono caduti.
Si fanno talee
In piena terra: bosso.
Sotto vetro: begonia, ficus, ortensie, hibiscus, geranio.
Si moltiplica per divisione
Iris, stilosa, peonia, mughetto.
Si trapianta a dimora
Calendula, silene, miosotis, viola del pensiero.
Si fanno trattamenti
Si potano i rosai.
Si proteggono radici e chiome, in previsione delle
prime gelate, di agavi, palme, bougainvillee, oleandri e piante grasse.

E’ possibile sfogliare La Gazzetta nel sito: www.gazzettadicasalpalocco.it.

Prossimo numero di novembre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 20 ottobre

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di novembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 5 novembre.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA TORCEGNO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI

BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
BAR LA VELA CAFFE’
VIA GIORDANO

PALOCCO
BAR DALLE ALPI ALL’ETNA
VIA PRASSILLA
100 SERVIZI
VIA SENOFANE

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134
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